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Introduzione 

 

Il presente elaborato finale si propone di investigare le relazioni che intercorrono tra l’uomo e 

la pecora, all’interno della pastorizia transumante ovina sulle Orobie bergamasche. La scelta 

del tema inizialmente verteva sulla vera e propria pratica della transumanza, a cui mi sono 

avvicinata e appassionata grazie ad una ricerca svolta per l’insegnamento di Ecologia e processi 

culturali durante il mio Erasmus a Madrid, dove ho potuto ricostruire la storia di questa pratica, 

indagarne gli aspetti evolutivi e sviluppare una proposta di conservazione, patrimonializzazione 

e promozione della pratica a livello locale e statale. Da qui il tema della tesi ha preso diverse 

svolte. Una volta situata la ricerca, sono venuta a conoscenza della peculiare multiculturalità 

che caratterizza questa pratica nella zona delle Orobie: da anni i pastori bergamaschi sono 

affiancati nella gestione del gregge da aiutanti molto spesso provenienti da paesi dell’est Europa 

e dal nord e centro dell’Africa; in più vendono il proprio prodotto a un mercato prevalentemente 

islamico. Questo aspetto mi ha subito colpito, quindi l’idea, in questa fase, si è spostata sulla 

multiculturalità della pastorizia transumante ovina, fino a che, dopo i primi contatti e 

ragionamenti è risultato più interessante occuparsi della relazione uomo/animale; mettendo al 

centro la pecora e analizzando le relazioni che questa intrattiene con i diversi attori sociali 

(pastori, aiutanti e acquirenti), i diversi modi con cui questi si approcciano alla pecora e le 

diverse percezioni che hanno di lei. L’aspetto multiculturale però rimane un punto importante 

della ricerca; con multiculturale mi riferisco al fatto che, grazie alla pecora, elemento centrale 

nonché a volte unico nesso tra gli attori sociali, si intessono relazioni tra persone provenienti 

da mondi che possono anche differire molto tra loro. Si pensi solo al fatto che la maggior parte 

dei pastori svolge una vita solitaria, con interazioni a volte minime con i compaesani o con i 

parenti. Grazie all’animale questi si trovano nella posizione di dover interagire con giovani 

tirocinanti, lavoratori stranieri, gente di passaggio o amanti della montagna. Lo stesso accade 

nel momento di dover far fruttare il proprio lavoro, ovvero trattare con gli acquirenti; in un 

epoca in cui la carne di pecora è poco diffusa sulle nostre tavole, si apre un nuovo mercato, 

quello islamico, che supplisce al cambio di stile di vita e alimentazione delle popolazioni locali, 

permettendo ai pastori la possibilità di varcare quei confini culturali che non avrebbero mai 

oltrepassato se la pastorizia ovina non fosse stata costretta a evolvere e cambiare, riconoscendo 

l’esistenza di differenti prospettive e habitus, magari mettendo in discussione i propri. 
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Inizierò da un’analisi degli studi antropologici relativi alle comunità montane dell’arco alpino 

e successivamente mi concentrerò sugli studi sulla dicotomia natura-cultura e su quelli del 

rapporto uomo/animale, dal punto di vista antropologico. In particolare, farò un excursus delle 

teorie principali nate attorno al dualismo natura-cultura, da Lévi-Strauss a De Castro, passando 

per Radcliffe-Brown e Durkheim; in seguito tratterò di Antrozoologia (o zooantropologia), 

dalle sue origini nell’ambito psichiatrico fino alla sua diffusione in tutte le discipline sociali, 

con i contributi di Marchesini. In seguito, esporrò le teorie dell’antropologo britannico Timothy 

Ingold sui modi di percepire l’ambiente e la relazione uomo/animale, e contributi di altri autori, 

quali Descola, Viveiros De Castro e Haraway. Finirò la sezione dedicata agli studi sul tema con 

un accenno alle teorie filosofiche del postumanismo e del movimento antispecista. 

Successivamente, descriverò la metodologia di ricerca utilizzata, gli attori sociali coinvolti, le 

associazioni che hanno supportato la ricerca e un approfondimento degli obiettivi dell’indagine; 

a seguire vi sarà un breve profilo storico-geografico e un’introduzione alla pratica della 

transumanza e dell’allevamento ovino nell’area di ricerca. Dopodiché si entrerà nel vivo 

dell’elaborato, in cui si cercherà di analizzare e raccontare il rapporto uomo-pecora, attraverso 

gli studi sopracitati. Seguiranno, come allegati, le interviste fatte ai partecipanti della ricerca e 

infine, un piccolo compendio di fotografie. 

Studi sulle comunità montane nell’ambito dell’Antropologia alpina  

 

Quando l'antropologia culturale, a inizio Novecento, si accorse delle Alpi, già da tempo 

viaggiatori, scrittori e pittori avevano "scoperto" questo ambiente dai tratti affascinanti e 

misteriosi. Le loro osservazioni, in cui spesso il pregiudizio si fondeva con l'immaginazione, si 

rivelarono un utile materiale per le successive riflessioni dell'antropologia e dell'etnologia 

(Porcellana 2009:40). Questi viaggiatori, parallelamente agli esploratori degli oceani e dei 

mondi esotici, individuavano nel "buon montanaro", l'equivalente europeo del "buon selvaggio" 

che, sano e felice, incarnava la purezza originaria contrapposta alla vita artificiale, smodata e 

corrotta dell'uomo cittadino che si era allontanato dalla natura (Viazzo 2003). Solo con la 

seconda metà del Novecento, iniziano i primi studi antropologici sul mondo alpino, sulla 

relazione tra fattori tradizionali e dinamiche di cambiamento, in un alone di esotismo, dato dal 

considerare ancora le Alpi come qualcosa di marginale e remoto, nonostante la vicinanza. 

Queste paradossali immagini del mondo alpino vengono via via integrate nel senso comune 

delle popolazioni locali, iniziando cosi un processo di autorappresentazione difficile da 

arrestare (Porcellana 2009:40). Nel 1989, Pier Paolo Viazzo con Upland communities. 
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Environment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century per la 

Cambridge University Press, tradotto l'anno successivo in italiano con il titolo Comunità alpine. 

Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo ad oggi, contribuisce a 

mettere in discussione l'immagine delle società alpine come isolate, arretrate e analfabete, 

diventando manifesto del paradigma revisionista; paradigma che voleva liberare le alpi 

dall’etichetta di immobilità e arretratezza socioeconomica portata avanti fino ad allora. Già nei 

decenni precedenti, alcuni studiosi sociali avevano svolto delle ricerche nella zona del Trentino-

Alto-Adige, come Eric Wolf e John Cole, sulla determinazione delle comunità alpine, tra 

etnicità ed ecologia, nell’ambito delle dinamiche di frontiera, in particolare ne La frontiera 

nascosta. Ecologia ed etnicità fra Trentino e Sudtirolo, del 1974. Cosi come nella monografia 

di Paolo Sibilla sulla comunità walser di Rimella, Una comunità walser delle Alpi. Strutture 

tradizionali e processi culturali, pubblicata nel 1980. Nello stesso anno Giuliana Sellan dà alle 

stampe un volume dedicato alla figura femminile, tema ancora quasi del tutto inesplorato: 

Donne nubili e donne sposate. Condizione e ruolo della donna in una comunità di lingua 

tedesca del Trentino (Porcellana 2009). Dalla seconda metà degli anni Settanta, iniziano ad 

essere analizzati nuovi fenomeni folkoristici, rituali e pratiche tradizionali, grazie al Laboratorio 

Etnografico per l'Italia Nord-Occidentale, diretto a Torino da Gian Luigi Bravo. Invece, la fine 

degli anni Ottanta, la pubblicazione di Comunità alpine di Viazzo, segna una sorta di 

spartiacque che dà nuovo vigore agli studi sociali in area alpina. Secondo Viazzo questi studi 

avrebbero rivelato come le popolazioni montane riuscissero molto spesso a mantenere un 

sorprendente equilibrio con le risorse locali, che l'emigrazione non era dunque una fuga 

disordinata dalla miseria e dal sovrappopolamento, e che le comunità alpine erano state assai 

meno chiuse e isolate (economicamente e culturalmente) di quanto si fosse in precedenza 

supposto (Viazzo 2001). Il fatto che queste popolazioni riuscissero nel mantenimento di un 

certo equilibrio, però, è un’affermazione che può essere messa tranquillamente in discussione 

da biologi e naturalisti: in passato la maggior parte dei mammiferi che abitavano le alpi sono 

stati estinti dall’uomo, cosi come molte specie di uccelli, non sembra esattamente un 

sorprendente equilibrio. 

 

Per quanto riguarda la transumanza, in particolare, un contributo significativo avviene nel 2001, 

grazie a Marco Aime, Stefano Allovio e Pier Paolo Viazzo, con il volume Sapersi muovere. I 

pastori transumanti di Roaschia. Una ricerca multisituata, la loro, condotta tra Roaschia, in 

Valle Gesso, e le zone del Monferrato, per ricostruire la rete di spostamenti dei pastori 

transumanti e delle loro famiglie. Dalla ricerca di comunità, che in qualche modo riproponeva 
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l'idea di un modello sociale chiuso e autoregolato, si è passati quindi all' analisi del network, 

della rete di contatti, dei reticoli sociali intessuti, anche a lungo raggio, dagli abitanti della 

montagna. il cambiamento di approccio si evince anche dai titoli dei volumi pubblicati negli 

ultimi anni che hanno sostituito la parola comunità con un'altra parola chiave degli studi 

antropologi, altrettanto problematica e complessa, che è quella di identità (Porcellana 2009). 

Inoltre, Aime, in Rubare l’erba. Con i pastori lungo i sentieri della transumanza (2011), ci 

propone, attraverso i ricordi di un anziano pastore e di sua moglie, un racconto semi-romanzato 

ma dal carattere antropologico e dai tratti vitali e nostalgici: un viaggio attraverso la storia dei 

pastori roaschini, del loro peregrinare e della necessità di “rubare l’erba” per la sopravvivenza 

del gregge, e quindi la propria. 

Studi sulla dicotomia natura – cultura 

A partire dal 1949, anno in cui Claude Lévi-Strauss pubblica Le strutture elementari della 

parentela, si apre davvero la riflessione sulla dicotomia natura/cultura. Nel capitolo dedicato, 

riflette sulle nozioni che la scienza contemporanea ha formulato per accorgersi della transizione 

che esiste da natura a cultura e propone l’incesto come colonna portante di questo processo, 

essendo il sostentamento dell’alleanza e, conseguentemente, il fondamento di tutta la società 

umana. Ma quello che ci interessa in questa sede è la dicotomia natura-cultura, da lui intesa, 

come forma di categorizzazione chiave nello studio della relazione che l’essere umano 

stabilisce con l’ambiente. Già nel 1929, Radcliffe-Brown parla di questa dicotomia, all’interno 

delle ricerche sul totemismo, in termini di relazione tra uomo e natura espressa in particolare 

nel rituale e nel mito (Radcliffe-Brown 1929:399); ma è con Il totemismo nell’attualità del 1962 

che egli propone una teoria alternativa al determinismo biologico e a quello sociologico, 

basandosi sul pensiero di Durkheim e Mauss (1971). Questi parlano di forme di classificazione 

e rappresentazioni mentali come fatti sociali, prima che qualità innate o prodotti individuali dati 

dall’osservazione empirica e, per ottenere un modello universale di classificazione analizzano 

tre tipi di società partendo dalla relazione stabilità tra classificazione sociale e classificazione 

naturale. Risulta che la classificazione sociale precede quella naturale, servendo come modello 

per tutti i fatti della vita. Il totemismo quindi è solo un’espressione della relazione tra i sistemi 

classificatori naturali e sociale, arrivando a definirlo come forma di classificazione della società 

attraverso la sua attitudine difronte alla natura. Di fatto anche per Lévi-Strauss, l’analisi della 

distinzione natura-cultura permette di comprendere il vincolo stabilito tra essere umano e 

natura. A questo punto i lavori pubblicati a Rio de Janeiro alla fine degli anni Settanta tornano 
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utili per rivedere i problemi sorti nell’analisi della distinzione natura-cultura e le critiche mosse 

all’approccio levistraussiano. A construção da pessoa nas sociedades indígena12, pubblicato 

nel Boletín del Museo Nacional a Río de Janeiro nel 1979, contiene alcuni dei lavori presentati 

al Simposio “A pesquisa etnológica no Brasil”; i quali avevano come obiettivo, mostrare come, 

nelle società tribali sudamericane, i concetti di persona e corporalità fossero necessari alla 

comprensione dell’organizzazione sociale e della cosmologia. Su questa scia, Autori come De 

Castro intuirono la necessità di costruire un modello proprio per l’analisi delle società 

sudamericane. Proprio il concetto di persona risulta quindi fondamentale per studiare 

l’organizzazione sociale delle tribù amazzoniche, e anche per riflettere sulla relazione stabilita 

tra essere umano e ambiente. Attraverso la costruzione della persona sociale, come categoria 

che organizza l’esperienza, è possibile ripensare alla distinzione natura-cultura. Viveiros De 

Castro (1978) indica che tra natura e cultura non esiste una separazione radicale, e che la 

trasformazione, ovvero il meccanismo che spiega la relazione tra entrambi i cambi, si definisce 

partendo da una essenza comune a tutti gli esseri viventi, che siano uomini, animali o spiriti. A 

questo punto nella riflessione si unisce il mondo degli esseri e le sostanze della natura. La 

classificazione ha, quindi, un senso pratico: permette di definire la vicinanza e la lontananza tra 

gli esseri, di conseguenza, permette di riconoscere le loro relazioni partendo da un codice 

privilegiato che, per gli Yawalapiti studiati dall’autore ad esempio, è l’alimentazione. In questo 

caso l’incorporazione degli alimenti funziona come strumento di classificazione sociale: le tribù 

amazzoniche concepiscono l’umanità senza frontiere; uomini, animali e spiriti condividono una 

sostanza comune. Alimentarsi implica quindi regolare la gestione di questa sostanza e 

conseguentemente regolare la pratica ecologica attraverso la classificazione degli esseri 

(Viveiros De Castro:1978). Più tardi Philippe Descola si unisce al dibattito introducendo il 

concetto di praxis, pratica come manifestazione delle relazioni sociali; l’unione di schemi 

mentali e pratici, per lui, si esprimono nelle tecniche di socializzazione della natura. In natura 

e cultura. Prospettive antropologiche del 2001, Descola propone chiaramente lo schema della 

praxis come un modello analitico alternativo all’attuale paradigma dualista, definito come 

“proprietà di oggettivazione delle pratiche sociali, diagrammi cognitivi o rappresentazioni 

intermediarie che aiutano a includere la diversità della vita reale in un insieme base di categorie 

di relazione” (Descola 2001:106-107). Rivedendo la proposta levistraussiana del sistema di 

                                                 
1 Seeger, A., Matta, R., Viveiros de Castro, E. B. A construção da Pessoa nas Sociedades Indígenas, Boletín do 

Museu Nacional,32, pp. 1-19, 1979. http://www.etnolinguistica.org/pessoa:index 
 

 

http://www.etnolinguistica.org/pessoa:index
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parentela, organizza lo schema attraverso i modi di relazione, di classificazione e di 

identificazione. Il vantaggio di questo modello è permettere un analisi comparativa di differenti 

sistemi di pensiero, contribuire ad ampliare la riflessione sulla dicotomia natura cultura, come 

scrive Viveiros De Castro in Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism; gli obiettivi: 

contrastare la cosmologia multiculturalista e quella naturalista, per discutere dei caratteri del 

pensiero indigeno, ovvero etnocentrismo e l’animismo; e discutere il “prospettivismo 

amerindio”, ridefinendo poi le categorie classiche di natura, cultura e sovrannaturale. Con 

prospettivismo, secondo De Castro (1998:469), si intende l’insieme delle idee cosmologiche 

amerindie, in cui diversi tipi di soggetti o di persone, umani o non umani, apprendono la realtà 

da diversi punti di vista, spiegabile attraverso la nozione di to see as. Normalmente, gli umani 

vedono gli umani come umani, gli animali come animali, gli spiriti come spiriti; ma gli 

animali/predatori e gli spiriti vedono gli uomini come animali/prede, cosi come gli 

animali/prede vedono gli esseri umani come spiriti o come animali/predatori. Per questo 

Viveiros De Castro (1998:471) parla di corporalità dei soggetti come un “vestito”. Il corpo è 

l’involucro della sostanza spirituale che è comune a tutti, di conseguenza, può cambiare e 

rinnovarsi. Comparando multinaturalismo amerindio e multiculturalismo occidentale, e 

animismo e naturalismo, De Castro, cerca di capire come il prospettivismo permette di 

ridefinire i concetti di natura, cultura e sovrannaturale. Il primo ipotizza una unità spirituale e 

una diversità corporale; il secondo ipotizza un’unità corporale e una diversità di manifestazioni 

dello spirito, ovvero la cultura; il terzo ipotizza il carattere sociale delle relazioni tra umani e 

non umani: e il quarto ipotizza, al contrario, il carattere naturale delle relazioni tra umani e non 

umani. Così facendo, risulta che l’ontologia naturalista implica che la distinzione natura-cultura 

sia interna alla natura; in questo senso, la società umana è uno tra i tanti fenomeni della natura, 

anche se unico nella sua composizione proprio perché è culturale. A questo punto sorgono due 

problemi: il primo, secondo la cosmologia naturalista, riguarda la definizione di cosa davvero 

è alieno alla natura, distante dai suoi fenomeni; il secondo, per la cosmologia animista, è un 

problema di definizione dei confini: si presuppone che lo spirito sia una componente universale 

di qualsiasi soggetto, mentre la corporalità sarebbe colei che dota di particolarità gli esseri. 

Quindi la distinzione natura-cultura è interna al mondo sociale, per cui umani, animali e spiriti 

sono immersi nello stesso ambiente socio-cosmico. Per quanto riguarda l’ontologia 

multiculturalista, il sovrannaturale è parte della cultura, prodotto dell’essere umano; ma, 

guardando all’ontologia animista, se quello che permette di riconoscere l’altro come soggetto è 

la sostanza spirituale, allora la proprietà di universalità della cultura passa a essere proprietà del 

sovrannaturale. (Viveiros De Castro 1998:498). La sostanza spirituale, quindi il sovrannaturale, 
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converte i diversi esseri in soggetti, indipendentemente dalla loro corporalità. In ultimo, non 

rimane che affrontare il problema della proiezione antropocentrica e antropomorfica, di cui 

parleremo nel capitolo successivo, come spiegazione delle relazioni classificatorie tra natura e 

cultura. Qui De Castro lo espone con chiarezza dicendo che “l’animismo non è una proiezione 

delle qualità umane “gettate” sugli animali, ma piuttosto esprime l'equivalenza logica delle 

relazioni riflessive che gli esseri umani e gli animali hanno ciascuno per sé stessi [...] Se, come 

abbiamo osservato, la condizione comune dell'uomo e degli animali è l'umanità non l'animalità, 

questo perché "umanità" è il nome per la forma generale presa dal Soggetto” (Viveiros De 

Castro 1998:477). 

Studi sul rapporto tra uomo e animale 

 

Gli esseri umani si sono evoluti più di centomila anni fa come cacciatori-raccoglitori, 

mantenendo una società di tipo protettivo verso i più deboli, basata sull’uccisione di altri 

animali per procurarsi il cibo. Ciò implicava che le complesse relazioni sociali comuni a tutti i 

primati evolvessero in capacità maggiormente efficaci necessarie all’interazione tra cacciatori, 

prede, e altri predatori in competizione. Questo è uno dei motivi per cui gli animali hanno da 

sempre un ruolo importante nella storia delle società umane. Come afferma Clutton-Brock in 

Storia naturale della domesticazione dei mammiferi, in alcune società umane tale relazione 

evolse dando vita a sistemi culturali specializzati nella caccia di particolari specie di grandi 

mammiferi; altri gruppi umani, invece di plasmare le proprie attività modellandole su quelle 

della preda, impararono a manipolare e a rendere più mansueto il comportamento di alcuni degli 

animali con cui riuscivano a comunicare, dando così inizio al processo di domesticazione 

(Clutton-Brock 2001:13). Paradossalmente proprio la struttura comportamentale di killer e 

cacciatori sociali degli esseri umani consentì loro di accogliere altre specie animali nelle proprie 

comunità, rendendole più mansuete e controllandone la riproduzione a tal punto che oggi molti 

animali domestici presentano ben poche somiglianze con i loro antenati selvatici (Clutton-

Brock 2001:15). Nel corso della storia varie ondate di espansione della specie umana, sia da un 

punto di vista demografico sia dal punto di vista della pressione antropica sulle risorse, hanno 

scandito l’evolversi della relazione uomo/animale. Con la prima ondata di espansione della 

specie umana, questa cominciò a intrattenere una stretta associazione con il lupo, progenitore 

del cane; infatti testimonianze archeologiche indicano che gli esseri umani e i lupi potrebbero 

essere stati compagni di caccia sin dai tempi più antichi. Con la seconda ondata, si iniziò a 

coltivare le piante e a domesticare e sottomettere gli animali così da potersene servire ai propri 
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fini. Infine, la terza ondata si sviluppò in contemporanea all’industrializzazione intensiva. 

Ciascuna di queste ondate coincise con un sempre maggior controllo dell’ambiente e delle 

pressioni che determinano il successo o l’insuccesso evolutivo di tutte le altre forme di vita 

(Clutton-Brock 2001:16). A distinguere gli esseri umani da tutti gli altri animali fu lo sviluppo 

di concetti quali la suddivisione del lavoro tra i diversi membri della comunità, la condivisione 

del cibo e l’abilità di trasportare con sé oggetti (Clutton-Brock 2001:18). Difficilmente si può 

immaginare la stretta correlazione che doveva esistere tra queste prime società di cacciatori-

raccoglitori e gli altri animali presenti nell’ambiente. Secondo Clutton-Brock è poco probabile 

che le prede fossero timorose nel vedere i cacciatori, o almeno non quanto ora, vedendolo 

imbracciare il fucile. In realtà è possibile che per gli animali arco e freccia o fucile non facessero 

molta differenza una volta associati all’uccisione. Ad ogni modo, al momento di stabilizzarsi, 

pecore e capre furono probabilmente i primi animali a essere domesticati dagli uomini per il 

proprio sostentamento, ossia portati in nuovi continenti e trasformati in modo che si adattassero 

a sistemi di vita completamente nuovi. Seguì poi la domesticazione di bovini e suini, e in ultimo 

il cavallo. Per quanto riguarda il cane invece, fedele compagno dei pastori di tutto il mondo, la 

sua domesticazione risale a molto tempo prima di quella ovina. Una delle teorie più accreditate 

è quella di un "domesticamento naturale" del lupo, una selezione naturale di soggetti meno abili 

nella caccia, ma al contempo meno timorosi nei confronti dell'uomo, che avrebbero cominciato 

a seguire i primi gruppi di cacciatori nomadi, nutrendosi dei resti dei loro pasti, ma fornendo 

inconsapevolmente un prezioso servizio di "sentinelle", stabilendosi in seguito nei pressi dei 

primi insediamenti, e dando il via ad una sorprendente coabitazione tra due specie di predatori, 

con reciproci vantaggi.3 

 

Dalla seconda metà del Novecento, numerosi studi cercarono di chiarire quando, come e perché 

la vita della specie umana abbia cominciato a intrecciarsi tanto strettamente con quella di altri 

animali. […] È difficile definire che cosa si debba intendere per animale selvatico e per animale 

domestico. Di solito si misura in base alla paura che l’animale ha verso l’uomo, ma se un 

animale non ha mai avuto contatti con l’uomo, non ne avrà paura, sembrando così domesticato. 

In un certo senso, si può affermare che un animale domestico è una creatura che ha perso la sua 

paura degli uomini ed è in grado di riprodursi in cattività; la vera domesticazione, tuttavia, 

implica ben più di questo (Clutton-Brock 2001:45-46). Il processo di domesticazione è soggetto 

                                                 
3
 AA.VV., Canis lupus familiaris, “Wikipedia” (ultimo accesso:29 Maggio 2019). 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://it.wikipedia.org/wiki/Nomadi
https://it.wikipedia.org/wiki/Predatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
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a due influenze profonde e interconnesse: quella biologica e quella culturale. Il processo 

biologico di domesticazione ha inizio quando un piccolo numero di animali viene isolato dalla 

specie selvatica e si abitua alla presenza di esseri umani. Se questi animali si riproducono, 

formano un gruppo fondatore che nel corso di generazioni successive andrà modificandosi sia 

in risposta alla selezione naturale operante nel nuovo regime della comunità umana e 

dell’ambiente in cui essa vive, sia per effetto della selezione artificiale attuata dall’uomo per 

motivi economici, culturali o estetici. Il processo culturale ha un impatto sia sull’essere umano 

sia sull’animale. La domesticazione inizia con il possesso. Affinché siano resi domestici, gli 

animali devono essere assorbiti nella struttura sociale di una comunità umana e diventare 

oggetto di possesso, eredità, acquisto e scambio. In seguito, il rapporto tra essere umano e 

animale si trasforma da un rapporto di reciproca fiducia – in cui le due specie condividono 

ambiente e risorse – a una situazione di totale controllo e dominio da parte dell’uomo (Clutton-

Brock 2001:47). Infatti, l’evidente separazione tra l’uomo e le altre specie rappresenta il 

presupposto fondativo della nostra percezione identitaria, un confine avvertito come pericoloso, 

ambiguo, carico di significati e fonte di problematicità. […] Lo stereotipo dell’animale quale 

essenzialmente diverso, estraneo da qualsiasi contiguità, addirittura speculare nelle qualità. È 

nella cultura occidentale il caposaldo della visione solipsistica della nostra specie e basa la 

dignità dell’uomo sull’unicità e lontananza e su un suo presunto carattere speciale (Marchesini 

2009). 

 

Successivamente, nel panorama filosofico, si farà spazio la proposta postumanista determinata 

a rinunciare definitivamente alle pretese di preminenza dell’uomo sul mondo. Infatti, secondo 

questa visione, non esiste disgiunzione tra umano e non-umano, perché comprendendosi non 

lasciano spazio a pretese dicotomiche, come può essere quello di natura-cultura. Consapevoli 

che la costruzione identitaria umana si fonda sull’opposizione con tutto il resto, il 

postumanismo, sottolineando il ruolo delle alterità non-umane in questo processo, ha come 

obiettivo evidenziare il bisogno dell’altro per l’evento dialogico, la sua valorizzazione come 

entità non reificabile, nonché abbattere ogni forma di centripetazione nell’antropos (Marchesini 

2011). Ammettendo quindi una pluralità ontologica che conferisce al non-umano il ruolo di 

partner dialogico e referenziale, solo se rispettato nel suo essere soggetto-diverso, all’interno 

della relazione con l’umano. Con il termine di relazione ci si riferisce a un processo di 

reciprocazione-transazione – reciprocazione come interscambio partecipato, transazione come 

avvicinamento empatico – e non semplice rapporto (Marchesini 2011). A fondamento della 

proposta postumanista, si trova il concetto di ibridazione, non come mero potenziamento 
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dell’umano o appropriazione di contenuti dal non-umano, ma come trasformazione della 

prospettiva umana in un sistema in non-equilibrio e allo stesso tempo in costruzione di carenza, 

dipendenza, esattamente come l’innamoramento da luogo al bisogno del partner. Pertanto, 

nell’approccio postumanista, l’ibrido non domina il mondo ma è coniugato al mondo, non è 

potenziato ma carente rispetto all’alterità, non si erge sul mondo ma riconosce il suo bisogno 

di mondo, ripudia il diritto di usare le alterità perché privato definitivamente dell’ambizione 

riconducibile a un’identità forte. Questo significa antropodecentrarsi, “significa restringere il 

proprio dominio accogliendo l’alterità e facendosi accogliere dall’alterità; significa che questo 

processo di ibridazione trasforma la pluralità ontologica in un immenso campo di continue 

contaminazioni” (Marchesini 2011).  

 

Al discorso post-umano fa riferimento anche Donna Haraway: laureata in zoologia e filosofia 

al Colorado College, ha condotto studi sulla filosofia dell’evoluzione, biologia e studi di genere. 

Lavora sul concetto di corporeità, sui soggetti ibridi, sull’organico e inorganico in A cyborg 

manifesto (1985); parla di femminismo, di parallelismi sul trattamento delle donne e degli 

animali, di classificazioni e di incontro tra specie. In When species meet (2008) ci parla di 

scambi prospettici, reciprocità tra specie, perché “una volta che ci siamo incontrati, non 

possiamo più essere gli stessi”. Propone figurazioni che vanno al di là delle normali categorie 

di razza, genere, sesso, classe e specie, favorendo la creazione di una “epistemologia 

naturculturale del vivente”, ma rimanendo pur sempre metafore per sostenere la diversità e 

spiegarne la molteplicità. “La storia diventa così non più una questione di evoluzione ma di co-

evoluzioni e non soltanto tra specie ma anche tra diverse parti dello stesso organismo. I 

“compagni di specie” di Haraway, non sono solo i cani o i gatti – i cosiddetti pet del mondo 

anglosassone di cui Haraway racconta in Companion Species (2003) – ma anche i primati, le 

scimmie, le piante, le rocce, la flora intestinale batterica, il sistema immunitario.” 4 Propone 

dunque una visione di coevoluzione tra uomini e animali e altri organismi, in cui i vari attori 

sociali si influenzano a vicenda in uno scambio prospettico, di cui ormai è difficile ignorare 

l’esistenza. 

 

                                                 
4 Bruno, C., 2018, Rileggere Donna Haraway ai tempi di Stranger Things, “La Balena Bianca”, (ultimo accesso: 

31 maggio 2019). 

(https://www.labalenabianca.com/2018/01/12/rileggere-donna-haraway-ai-tempi-stranger-things/) 

 

https://www.labalenabianca.com/2018/01/12/rileggere-donna-haraway-ai-tempi-stranger-things/


 

11 

 

Tra gli anni Sessanta e Settanta, discipline come l’etologia hanno fatto affiorare conoscenze 

sull’esistenza di numerosi elementi di condivisione fra specie (quella umana inclusa), aiutando 

a limitare l’isolazionismo umano. In particolare, l’etologia umana, sviluppatasi dagli studi sulle 

caratteristiche filogenetiche del comportamento umano, si interroga “sul rapporto tra 

determinati comportamenti umani, culturalmente trasmessi e non direttamente riconducibili a 

un’origine filogenetica, e la fitness di ci agisce tali comportamenti” (Tonutti 2006:78). 

Ovviamente senza presupporre alcun determinismo genetico: “predisposizioni e pulsioni 

rimangono comunque filtrate e influenzate dall’educazione e dall’egemonia culturale 

dominante. Grazie alla prospettiva dell’etologia umana, interessata ai retaggi filogenetici di 

certi comportamenti umani condivisi, […] è pure possibile conferire maggiore completezza alla 

definizione di umanità, restituendo all’uomo quella corporeità (e quell’animalità) che gli sono 

state sottratte” (Tonutti 2006:78-79).  

 

Con queste premesse, a partire dagli anni Settanta, nasce una branchia specifica 

dell’antropologia, dedita all’analisi delle interazioni, ovvero il rapporto di dialogo tra umano e 

non-umano e tutti i benefici che ne risultano: la Zooantropologia. Come teorizza Roberto 

Marchesini in Fondamenti di zooantropologia: Zooantropologia teorica (2014), non si tratta 

semplicemente dello studio del mero rapporto tra i due, ma dell’individuazione di un rapporto 

dialogico con reciproco scambio di contenuti, facendo sì che anche l’animale possa diventare, 

per l’uomo un referente. Questa nuova disciplina si basa su teorie innovative, sviluppando 

ambiti di attività e metodologie ben diverse dalle tradizionali aree di lavoro, sulla scia della 

proposta postumanista. Secondo The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare5 

la “combinazione di antro-, con il significato di umani, e zoologia, è apparsa per la prima volta 

nel 1987 come titolo della rivista Anthrozoös, e successivamente venne utilizzata come nome 

dell’International Society for Anthrozoology” (o antropozoologia). Applicata alla lettera, 

l'antropozoologia comprenderebbe buona parte delle scienze della conservazione, del benessere 

degli animali e dell'ecologia animale applicata, ma viene normalmente applicata agli studi delle 

associazioni, e in particolare delle relazioni, tra singoli individui e singoli animali, piuttosto che 

a interazioni che avvengono a livello di popolazione. Questi dovrebbero logicamente includere 

anche interazioni infruttuose e disfunzionali. 

 

                                                 
5 AA. VV., The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfarea cura di D. S. Mills, J. N. Marchant-

Forde, P. D. McGreevy, D. B. Morton, C. J. Nicol, C. J. C. Phillips, P. Sandøe, R. R. Swaisgood, edizione CABI, 

2010. https://books.google.it/books?id=vrueZDfPUzoC&pg=PA28&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true 

https://books.google.it/books?id=vrueZDfPUzoC&pg=PA28&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
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In genere l’attuale tradizione di ricerca sulle interazioni uomo-animale si considera sia nata nel 

1962 con lo scritto dello psichiatra Boris Levinson sugli effetti dell’interazione tra un cane e un 

suo giovane paziente, tempo dopo in una conferenza a Philadelphia propose quattro nuove aree 

di ricerca incentrate su: il ruolo degli animali da compagnia nella cultura umana dalla preistoria 

ad oggi (includendo archeozoologia, antropologia e sociologia); gli effetti delle interazioni con 

animali da compagnia sullo sviluppo di personalità, attitudini e altri tratti nell’uomo 

(includendo psicologia e psichiatria); gli effetti terapeutici degli animali da compagnia; e 

l’etologia delle interazioni uomo-animale.6 Grazie a discipline come l’etologia, appunto, si è 

venuto a conoscenza dell’esistenza di “numerosi elementi di condivisione fra specie (inclusa la 

nostra) “ permettendo di “porre un limite all’isolazionismo umano” (Tonutti 2006:78). 

 

Occorre dimenticare il tradizionale approccio zootecnico, figlio dell’impostazione umanista, 

che vede l’animale come macchina e strumento dell’uomo, fondata sulla dicotomia uomo-

animale per cui l’uomo non è un animale e i non-umani sono un’entità categoriale. Infatti, non 

esistono barriere culturali tra le specie, ma continui passaggi prospettici tra i soggetti nonostante 

la diversità prospettica, come teorizza Viveiros De Castro (1998) attraverso i suoi studi sulla 

cosmologia amerindia. Per evidenziare questo fatto nasce la zooantropologia. Il ruolo attivo 

dell’animale fa sì che l’incontro-confronto sia un processo biunivoco, dotato di 

intersoggettività, posto in essere attraverso una piena partecipazione dell’interlocutore non-

umano. L’intersoggettività della relazione, che ovviamente non significa simmetricità o 

pariteticità di relazione, comporta l’accettazione dell’altro nella sua pienezza e, da parte 

dell’uomo, il mettersi in gioco nell’evento di incontro-confronto (Marchesini 2008). 

Nell’antropologia classica, i paradigmi tradizionali portavano la trasformazione dell’animale in 

cosa, l’antropomorfizzazione dell’animale, la sua categorizzazione e strumentalizzazione. Qui, 

invece, parliamo di animale “alterità” ovvero caratterizzato dall’attribuzione di una 

soggettività, dalla definizione di una propria diversità e peculiarità, dalla valorizzazione, quindi 

attribuzione di un ruolo, e di animale “partner” ossia coinvolto nel processo relazionale e capace 

apportare valenze a quest’ultimo ed effetti beneficiali all’uomo. Gli aspetti più importanti 

introdotti dalla zooantropologia sono i seguenti: il principio di  relazione ovvero l’ammissione, 

accanto alla semplice reattività-proiezione verso lo stimolo animale, di eventi dialogici e 

intersoggettivi tra l’uomo e il partner animale; il principio di referenza, vale a dire il 

riconoscere, oltre ai tradizionali apporti performativi o zootecnici richiesti all’animale, un altro 

                                                 
6 Ibidem. 
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genere di contributi che scaturiscono dal dialogo con l’animale o dal fare riferimento 

all’animale; il principio di dimensionalità della relazione ossia il ritenere la struttura di relazione 

non un’entità generica e uniforme ma un’entità configurabile e quindi capace di presentarsi 

all’interno di un range di possibilità con altrettanti esiti referenziali; il principio di specificità, 

vale a dire l’ammissione che la relazione con l’animale occupa un posto specifico proprio in 

virtù della diversità dell’animale che pertanto dev’essere salvaguardata (Marchesini 2008). Così 

la zooantropologia diventa un nuovo modo di concepire l’interazione tra essere umano ed essere 

non-umano. Innanzitutto, per parlare di relazione, all’animale devono essere riconosciuti i 

caratteri definiti come “statuto di alterità”: soggetto, diverso, quindi non antropomorfizzato, 

peculiare, ossia dotato di specifiche prospettive sul mondo e, naturalmente, non categorizzato. 

In seguito, gli si deve riconoscere il ruolo di partner, un pieno coinvolgimento attivo nel 

processo relazionale da cui trarre benefici. Possiamo dire che la novità della zooantropologia 

sta proprio nella capacità di guardare all’animale in modo nuovo sia sotto il profilo del 

riconoscimento del carattere di alterità sia nell’ammissione di un ruolo di partnership; 

riconoscerne la diversità mettendo in discussione la tendenza proiettiva (sono io ad attribuirti 

un profilo) e costruendo un percorso di conoscenza e di empatia, evitando: 

l’antropomorfizzazione ossia l’assegnazione di caratteristiche umane all’alterità animale; la 

trasformazione in icona ovvero l’attribuzione arbitraria di caratteristiche frutto 

dell’elaborazione culturale; la semplificazione in stereotipo con caduta del carattere di ente 

complesso. Infine, parlare di peculiarità dell’animale non-umano significa evitare la 

costruzione di una categoria animale o “animalità” oppositiva all’uomo e uniforme-solida nei 

suoi caratteri dove l’animale assume il carattere di “cifra regressiva” e non viene riconosciuto 

nel carattere di specie-specificità e quindi di singola prospettiva sul mondo (Marchesini 2008). 

 

Un altro contributo al tema uomo-animale lo si ritrova negli studi di Timothy Ingold ne Hunting 

and gathering as ways of perceiving the environment (1996), in cui l’antropologo, considerando 

“il trattamento antropologico di quei popoli considerati classicamente come operanti all’interno 

di un’economia naturale, vale a dire di cacciatori e raccoglitori” (Ingold 1996:40), analizza la 

dicotomia natura e cultura, mettendo in discussione l’affermazione per cui la natura è una 

costruzione culturale, per dimostrarne l’incoerenza.  In particolare, in Sogno di una notte 

circumpolare (2019), inizialmente, analizza la differenza tra living things e human being, 

chiedendosi perché l’uomo è abituato a chiamare animali e piante come “cose viventi”, 

definendo invece sé stesso come “essere umano”. Questo non sembra un aspetto da 

sottovalutare, infatti l’uso delle parole, al di là della semantica, dice molto sulla nostra 
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concezione della vita stessa (2019:53). Perché “se la vita è equivalente all’essere, allora 

dobbiamo considerare l’organismo non tanto come cosa vivente, quanto come incarnazione 

materiale di un certo modo di essere vivi […], non come contenente la vita, o come espressione 

di essa, ma come emergente all’interno del processo di vita stesso” (2019:53). Riguardo la 

relazione che si stabilisce tra uomo e animale ci spiega come molto spesso la società occidentale 

tratta gli animali come fossero persone, vedi gli animali domestici, ma non solo; anche nelle 

favole per bambini si tende ad antropomorfizzare l’animale. In un primo caso l’ascrizione è 

metonimica, nell’altro è metaforica (2019:56-57). Attraverso la comparazione tra la 

popolazione da lui studiata, gli Ojibwa, e il mondo occidentale, risulta come in occidente gli 

animali antropomorfizzati subiscono un trattamento di cura e controllo da parte dei loro 

“guardiani umani”, mentre tra gli Ojibwa cono considerati allo stesso livello, se non più potenti, 

degli esseri umani. In più, nei loro racconti gli animali non vengono antropomorfizzati, come 

nelle favole occidentali. Quando si tratta di miti, però, i protagonisti sono persone appartenenti 

alla categoria “altro dall’umano”, chiamate anche “nonni” (2019:58-60). Infatti, per essere 

definite persone, devono avere una parte vitale interiore duratura e una esteriore variabile, 

devono essere senzienti, con volontà, memoria e parola. Come segnalava Viveiros De Castro 

(1998) parlando dell’idea di metamorfosi come travestimento per l’animo, anche Ingold ci parla 

di corpo come vestito, come maschera indossata dall’attore umano, come contenitore, “come 

veicolo che serve a estendere la gamma spazio-temporale del movimento, dell’influenza e 

dell’esperienza di una persona. Così come il linguaggio e la parola sono veicoli per 

l’espressione esteriore delle idee interiori (Ingold 2019:73). Quindi, essendo il mondo costituito 

da oggetti animati e inanimati, e il processo vitale degli oggetti puramente consequenziale, 

bisogna interpellare la mente o coscienza, in modo da spiegare i poteri di intenzionalità e 

consapevolezza, che normalmente applichiamo alle persone, per gli altri oggetti animati. 

“Finché seguiamo Descola nel presupporre che, in realtà, essi sono riservati agli esseri umani, 

tavolo proiezione risulta inevitabilmente antropomorfica. Se, in altre parole, solo gli umani 

hanno davvero intenzione, rappresentare dei non-umani, ad esempio gli orsi, come se fossero 

persone con intenzioni vuol dire necessariamente rappresentarli come umani. Ecco perché 

Descola inserisce una componente di antropomorfismo nella sua stessa definizione di 

animismo, come sistema che assegna capacità umane agli enti naturali. Solo gli esseri provvisti 

di queste doti, a quanto pare, possono avere relazioni sociali” (Ingold 2019:86).  
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Metodi e obiettivi della ricerca etnografica 

 

Questa ricerca è stata svolta sul territorio bergamasco, in particolare in Val Seriana, dove viene 

svolta la pratica della transumanza ovina, principale contesto di questa indagine sul rapporto 

uomo-animale. Il tutto è stato supportato e affiancato dalla cooperativa sociale Eliante che opera 

nel campo della sostenibilità ambientale e che da quattro anni promuove e supporta il Progetto 

Pasturs, nato per facilitare la convivenza con i grandi carnivori, di cui fanno parte gli 

informatori di questa ricerca. All’interno del progetto Pasturs partecipano una decina di pastori 

che ogni anno vengono affiancati da giovani volontari, formati in precedenza, per fornire un 

valido aiuto nella gestione del gregge, dell’alpeggio e della convivenza con i predatori. Creando 

questa interazione e scambio di conoscenza, permette un miglioramento nella gestione dei 

conflitti e un maggiore sviluppo sostenibile del “sistema montagna”. 

 

L’indagine si è sviluppata grazie a delle interviste, redatte direttamente nel contesto di ricerca, 

i cui protagonisti sono stati: pastori, aiutanti e acquirenti. Inizialmente abbiamo stilato delle 

possibili domande (vedi Allegato 1) in base alle informazioni che già avevamo potuto ottenere 

dagli organizzatori del progetto e da primi contatti telefonici con gli informatori. In seguito, le 

domande sono andate via via modificandosi e adattandosi ai temi scaturiti dalla discussione con 

i vari attori sociali (vedi Allegati 2, 3 e 4). Le interviste sono state svolte faccia a faccia e 

telefonicamente, queste per questioni di tempistiche; molti aiutanti infatti non sono stati 

reperibili, in quanto vivono lontano dalla zona di ricerca, ove si recano solo nel momento di 

salita delle pecore in alpeggio. Gli acquirenti, essendo sparsi in tutta Italia sono stati di difficile 

reperibilità per questo nella sezione a loro dedicata verrà spiegato quel che abbiamo potuto 

sapere indirettamente e le motivazioni per cui non è stato possibile renderli partecipi della 

ricerca, contrariamente agli obiettivi prestabiliti.  

 

L’obiettivo principale di questa ricerca è capire come pastori, aiutanti e acquirenti interagiscono 

con la pecora: che tipo di relazione si forma e come si forma; in che modo viene portata avanti; 

se si interrompe, come e perché; la percezione che l’uomo ha della pecora, confrontandola 

anche con altri animali, come il cane, e quella che, probabilmente, ha la pecora dell’uomo.  
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Profilo storico-geografico delle Orobie 

Descrizione geografica ed evoluzione storica 

Le Alpi Orobie sono una suddivisione della catena delle Alpi e Prealpi Bergamasche: sono 

comprese tra la Valtellina a nord, la Valcamonica a est e la Valsassina a ovest. A loro volta, 

internamente, sono divise in valli secondarie; le principali sono: Val Brembana, Val Seriana, 

Val di Scalve, Valcanale. Sono ben individuate dal punto di vista geologico, essendo comprese 

tra due grandi sistemi di faglie che le separano dalle Alpi Retiche e dalle Prealpi Bergamasche 

e costituite quasi esclusivamente da rocce molto antiche. Questi ambienti orobici sono 

caratterizzati da rilievi tra i 2000 e i 3000 metri di altitudine, da profonde incisioni vallive che 

alimentano i principali fiumi bergamaschi, da boschi di faggi, abeti rossi e bianchi, lariceti, 

dalla particolare fauna alpina, come camosci e stambecchi, e anche specie di particolare pregio, 

come la pernice bianca e l’aquila reale. Anche se sporadici, si è assistito a delle predazione da 

parte di grandi carnivori, lupi e orsi, che si stanno muovendo sui confini delle alpi orobiche con 

l’intenzione forse di stabilizzarsi. Gli avvistamenti aumentano di anno in anno, cosi come la 

disinformazione sul tema; questo fatto è percepibile tra i pastori, che spesso vengono male 

informati dai media. Per fortuna si può contare sul continuo monitoraggio e collaborazione tra 

gli enti territoriali della zona come la Riserva Naturale Oasi WWF Valpredina di Bergamo, il 

Parco delle Orobie Bergamasche, e sul passaparola tra allevatori, pastori di tutto il territorio 

lombardo. 
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La Val Seriana è la valle del fiume Serio, dove si trovano le principali vette orobiche, prima fra 

tutte la Presolana, meglio conosciuta come la Regina delle Orobie, il Pizzo Coca (3050m), lo 

Scais (3038m) ed il Redorta (3038m). Numerose e di rilevante estensione e sviluppo sono le 

sue vallate tributarie tra le quali spiccano la Val Gandino, la Val del Riso, Valcanale e la val 

Vertova. L’economia di un tempo, legata all’agricoltura, ha lasciato spazio 

all’industrializzazione che vede nella Valle Seriana alcune delle principali industrie tessili e 

meccanotessili, per la produzione di carta e per lo sfruttamento minerario, anche se alcune 

sacche di resistenza sopravvivono, come la pastorizia transumante e l’allevamento estensivo. 

La Valle Brembana è la valle del fiume Brembo, la cui principale sorgente è collocata proprio 

ai piedi di una delle montagne simbolo delle Orobie: il Pizzo del Diavolo di Tenda (2914m). 

Risulta paesaggisticamente differente dalla consorella Valle Seriana: l’aspetto pedemontano 

cede il passo ad un’ambientazione alpina lungo una vallata che, stretta ed a tratti impervia, ben 

poco spazio ha lasciato all’industrializzazione. Come per la Valle Seriana, però, vi confluiscono 

numerose importanti vallate: la Val Taleggio, la Val Brembilla e la Val Serina. Un’altra delle 

valli principali della provincia bergamasca è la Val di Scalve: un’immensa distesa verde che 

ancora resiste al deturpamento dell’uomo, fatto di degrado e cementificazione. Una vallata dal 

non facile accesso e proprio per questo è riuscita a mantenere viva la propria cultura e tradizione 

montana. Contornata da alcune delle più belle cime delle Orobie, tra cui il Pizzo Camino. 

In epoca preistorica quest’area della provincia di Bergamo era abitata dalle popolazioni degli 

Orobi provenienti dalle zone del Reno e del Danubio. Nei secoli successivi, si sono susseguite 

diverse dominazioni, dai Liguri, agli Etruschi, dai Galli ai Romani. Con le invasioni barbariche 

del V secolo, Bergamo viene invasa e saccheggiata, e passerà ancora di mano in mano, tra 

Visigoti, Ostrogoti e Bizantini. Nel VI secolo, Bergamo cade sotto il dominio longobardo, fino 

alla conquista del settentrione da parte di Carlo Magno nell’ VIII secolo, grazie al quale la città 

acquista una sua struttura politica autonoma. Dopo varie lotte intestine e diversi conflitti con le 

città limitrofe, nel XIV secolo, Bergamo passa sotto il dominio del Ducato di Milano, fino 

all’adesione volontaria della città alla Serenissima Repubblica di Venezia nel XV secolo. Nel 

XVIII secolo le truppe francesi entrano in città ponendo fine al lungo dominio veneziano e 

fondando la Repubblica Bergamasca, la cui breve vita si conclude con la sua inclusione nella 

Repubblica Cisalpina) e nel regno d'Italia di Napoleone, nel XIX secolo. Subito dopo, il 

Congresso di Vienna, nel 1815, rende Bergamo parte del Regno Lombardo-Veneto, e 

capoluogo dell'omonima provincia. Il periodo di dominazione asburgica vede 

l'industrializzazione del territorio, anche grazie agli investimenti di famiglie austriache che si 
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trasferiscono a Bergamo introducono la coltivazione del baco da seta e impiantano filande e 

manifatture. Nel 1859, Garibaldi fa il suo ingresso nella città, ponendo fine al dominio 

austriaco; in seguito verrà annessa al Regno di Sardegna e successivamente al Regno d’Italia. 

Struttura socioeconomica: allevamento ovino e pastorizia transumante 

 

La parola transumanza viene dal verbo transumare, ovvero: attraversare, transitare sul suolo. 

Il verbo è costituito dal prefisso latino trans- che significa, al di là/attraverso, e dalla parola 

latina -humus, che significa terra/suolo. La transumanza, uno dei due grandi modelli di 

movimento che produce il pascolo (oltre al nomadismo), consiste nello spostamento periodico 

del bestiame soprattutto, ma non esclusivamente, ovino fra due aree di pascolo solitamente 

situate una in pianura e l’altra in montagna allo scopo di assicurare un buon pascolo al bestiame 

durante tutto l’arco dell’anno. Così d’estate, quando in pianura l’erba dei prati viene bruciata 

dal sole, il bestiame viene condotto verso un pascolo montano, viceversa in autunno, quando i 

pascoli montani cominciano a ricoprirsi di neve, il bestiame viene condotto verso la pianura 

dove i prati, dopo l’arsura estiva, rinverdiscono. Il sistema di allevamento estensivo integrato 

nell’ambiente naturale costituisce uno spazio caratteristico per le vie pecunie, le quali 

attraversano paesaggi di grande valore ecologico. Le forme più antiche di nomadismo, di questo 

tipo, si trovano ai margini della vita pastorale. Al nord, tra le mandrie di renne della 

Scandinavia, dove sembrava che invece di guidare il bestiame, i pastori lapponi li seguissero, 

lasciandoli liberi di muoversi secondo il loro istinto migratorio, alla ricerca di un clima più 

piacevole. O al sud, nei pascoli in Brasile, dove il bestiame, quasi selvaggio, si muoveva nella 

stagione secca, di propria iniziativa, verso radure o colline e altipiani, in fuga, dal caldo e dalla 

siccità, ma anche da parassiti e insetti. Il nomadismo è la migrazione completa e congiunta del 

bestiame e dei pastori con le loro famiglie. Può essere chiuso o aperto. La forma chiusa, o 

ciclica, oscilla, come la transumanza, tra due aree di pascolo alternative di freschezza. Quella 

aperta, o irregolare, si pratica quasi solamente in alcune regioni estese e uniformi del Sahara, 

dell’Arabia, della Siria o del Tibet, dove le greggi vagano eternamente e in modo irregolare, 

alla ricerca di pascoli tra i deserti. Quando le famiglie dei pastori cominciano a stabilirsi nei 

villaggi, nasce la transumanza: mentre una parte della famiglia, generalmente donne e bambini, 

rimane al villaggio occupandosi dell’agricoltura, gli uomini conducono il bestiame ai pascoli 

tra le montagne. Si parla di transumanza verticale o piccola quando lo spostamento avviene 

dalla pianura alla montagna, di transumanza orizzontale o grande, invece, quando lo 

spostamento interessa delle greggi molto più numerose ed avviene da una regione all’altra. 
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Il fenomeno della transumanza si incontra nelle regioni montane circummediterranee, dalla 

Spagna all’Asia Minore, così come nel Caucaso, Asia centrale e Ande. Si pensa che questa 

usanza pastorale fosse praticata fin dalla preistoria. Tuttavia, le prime fonti storiche che la 

descrivono risalgono al III sec. a.C., quando la crisi delle strutture agricole del Sud Italia, 

provocate dalle guerre puniche, portarono alla formazione di grandi latifondi la maggior parte 

dei quali vennero destinati all’allevamento ovino. In Italia la transumanza ha interessato 

principalmente le civiltà insediate lungo tutto l’arco appenninico centro-meridionale. In 

particolare, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Lazio; ma anche le popolazioni 

della zona alpina come Piemonte, Lombardia e Trentino, influenzandone fortemente la storia e 

lo sviluppo culturale ed economico. Veniva praticata lungo le strade pubbliche, al bordo delle 

quali le pecore potevano pascolare, oppure lungo i tratturi, gradi vie d’erba tracciate dal transito 

del bestiame. Il termine tratturo deriva dal latino tractoria che indicava il privilegio, stabilito 

dai codici degli imperatori Teodosio e Giustiniano, di libero passaggio dei pastori sui pubblici 

sentieri della transumanza. I tratturi principali potevano arrivare ad una larghezza di 111 metri 

ed una lunghezza di più di 200 km. Da queste arterie principali partivano delle vie di 

smistamento chiamate tratturelli larghi fino a 37 metri, che erano collegati tra loro dai bracci 

larghi a loro volta circa 18 metri. Una complicata, ma ben strutturata, rete stradale lungo la 

quale sorgevano aree di ristoro per pastori e bestiame, chiese e varie attività commerciali 

connesse alla pratica pastorale. 7 Oggi viene praticata ancora in molte zone alpine, come 

Piemonte, Lombardia, Trentino, e appenniniche, come Abruzzo e Puglia. Ormai la maggior 

parte, si muove in camion, perché il passaggio per strada è divenuto difficoltoso. Di solito si 

sale a fine maggio, inizio giugno, in base a come è l’erba dei pascoli, e si riscende a metà 

settembre, chi in pianura e chi in valle. 

 

Nella zona delle Orobie bergamasche la zootecnia risulta ancora un settore trainante 

dell’economia locale; infatti sopravvivono forme di utilizzo della montagna sostenibile come 

l’alpeggio, che svolge sia la primaria funzione produttiva, che le funzioni ambientali, 

paesaggistiche, storico-culturali e turistiche. In realtà la sostenibilità degli alpeggi, attualmente, 

è oggetto di discussione su vari fronti, ma in questo lavoro non si entrerà nel merito della 

                                                 
7 Foodscovery, La transumanza: un’antica e buona tradizione, “Foodheroes Magazine” (ultimo accesso: 9 Aprile 

2019). 

(https://www.foodscovery.it/foodheroes-magazine/la-transumanza-storia-significato/) 

https://www.foodscovery.it/foodheroes-magazine/la-transumanza-storia-significato/
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questione. Nonostante ciò, gli alpeggi della bergamasca sono sempre meno utilizzati per il 

pascolo delle mandrie bovine, mentre rimane ancora forte quello ovi-caprino con allevamenti 

sopra le 1.000 unità. Ed è proprio in questi luoghi che si trova la razza ovina più diffusa e 

importante della zona: la pecora bergamasca. Si tratta di una delle più antiche razze ovine 

italiane, e in più risulta la meno influenzata da tipi genetici introdotti da altri ambienti. Quella 

bergamasca è una razza molto rustica, che si adatta facilmente a qualsivoglia situazione 

ambientale e gestionale (pascoli poveri, transumanza, allevamento stanziale); è una razza da 

carne, con ottime caratteristiche riproduttive; inoltre, è conosciuta in Italia e all’estero anche 

come razza incrociante.  

 

Numero di ovini per alpeggio nel Parco delle Orobie bergamasche. 

 

 

 

La storia della pecora bergamasca è fortemente legata a quello del suo caratteristico sistema di 

allevamento, la transumanza, un sistema tradizionale che ha affermato nei secoli un equilibrato 

utilizzo delle risorse e che, nelle valli orobiche, si caratterizza per delle importanti particolarità 

legate alle condizioni ambientali entro cui si svolge (pendenze notevoli, rocciosità, scarsità di 

acque, erbe dure, in particolare in alta Valle Seriana), ma anche ai connotati sociali dei pastori 

che svolgono questa attività, il cui forte senso di identificazione nel gruppo professionale e nelle 
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sue tradizioni ha consentito il mantenimento di significativi elementi culturali.8 Il sistema di 

allevamento transumante della pecora bergamasca risponde all’esigenza di un’agricoltura 

“sostenibile” dal punto di vista ecologico, riuscendo a trovare spazio negli ambiti territoriali 

con presenza di attività agricole con contenuto prevalentemente di manutenzione e protezione 

territoriale. Grazie al rinnovato interesse per i pascoli alpini e all’esigenza di un loro utilizzo 

integrato tra attività zootecniche, di protezione ambientale e turistiche, stiamo assistendo ad un 

rilancio del ruolo dell’allevamento ovino. La valorizzazione e il riconoscimento del ruolo 

ecologico dell’allevamento ovino risulta cruciale per garantire il futuro della pecora 

bergamasca. È solo all’interno del riconoscimento del carattere ecologicamente sostenibile 

dell’allevamento transumante che potrà essere assicurato in futuro l’utilizzo degli spazi 

territoriali e delle risorse foraggere a basso costo indispensabili per l’esercizio questo tipo di 

allevamento.9 Negli ultimi anni il settore dell’allevamento ovino ha mostrato una sostanziale 

fragilità di fronte alle evoluzioni del mercato. Il rischio della scomparsa delle razze ovine 

autoctone rappresenta, pertanto, una grave perdita per la biodiversità animale zootecnica, e 

questo a danno non solo degli allevatori, ma di tutto il delicato ecosistema alpino. Sarebbe 

quindi necessario ricreare le condizioni socioeconomiche, che permettano di continuare ad 

allevare queste razze e di valorizzarne i prodotti tipici, specialmente nel territorio di origine.10 

Schema illustrativo dell’alpeggio orobico 

                                                 
8 https://pasturs.org/la-pecora-bergamasca/ 
9 Ibidem. 
10 https://pasturs.org/valorizzazione-della-pecora-bergamasca/ 

https://pasturs.org/la-pecora-bergamasca/
https://pasturs.org/valorizzazione-della-pecora-bergamasca/
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Interazione tra uomo e animale 

 

Il pastore e la pecora 

 

 

Così iniziano a raccontare i pastori di come hanno iniziato a lavorare con le pecore. La parola 

passione ricorre spesso nei loro discorsi: su come i genitori hanno dato il via alla loro carriera, 

su come l’insoddisfazione di un lavoro d’ufficio o da dipendente li ha portati a confrontarsi con 

lo sviluppo di questa primitiva realtà rurale. “Bisogna fare quello che piace al giorno d’oggi, si 

campa una volta sola” mi dice uno di loro. Certo, mi dicono, questo lavoro è denigrato da molti, 

tanto quanto è apprezzato superficialmente da chi dice di amare chi lavora “in contatto con la 

natura”. Ma cosa significa davvero vivere “a contatto con la natura”?  

 

“Prima di prenderne uno (aiutante) che si ferma passa un po’ di tempo. Dicono 

«pensavo, pensavo...». Ti vedono in giro lì seduto e pensano che stai sempre lì ma 

questo lavoro è faticoso. C’è il bello e il brutto in tutto…” (Pastore A.) 

 

Di fatto la pastorizia è una pratica culturale diffusa e risente delle varie interpretazioni che si 

danno della dicotomia natura/cultura, argomento da sempre al cuore della teoria antropologica. 

Eduardo Viveiros De Castro ci dice che non esistono differenze reali tra questi due poli; eppure 

l’uomo comune, compromesso da una lunga tradizione di costrutti culturali che vedono questa 

“Il pastore mi dice «ma cosa fai con il 

camion vieni da me» e io gli ho detto di 

non dirmelo due volte e sono andato in 

ufficio a chiedere di licenziarmi”  

(Pastore A.)  

 “Ho iniziato semplicemente perché mi 

piaceva questo lavoro”  

(Pastore L.) 

 

“Dalla passione è diventato un lavoro, 

però ho cominciato con la passione”  

(Pastore F.) 

 

 

 

“Sempre solita storia, mi hanno regalato una 

capretta alla prima comunione e da lì è stato 

il delirio.”  

                                                     (Pastore M.)  

“C’era questo nuvolone di pecore qui, 

belavano e gli agnellini tutti carini…non avrei 

mai pensato neanche io invece da lì è partita 

un po’ la passione” 

 (Pastore S.) 

“Mi sono sbagliato (forse) eheheh però ho 

iniziato e non ho smesso più”  

(Pastore P.) 
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dicotomia in opposizione e contrasto, la percepisce come reale. Natura e cultura, dunque, si 

configurano come sfere separate da sfruttare in base alle necessità. Oppressi dalla società, vista 

come conseguenza proprio della cultura egemonica, alcune persone cercano allora rifugio nella 

natura, vista come una sfera lontana e aliena e, non rendendosi conto che è dentro di noi, che 

anche noi apparteniamo alla natura. Perché “natura” e “cultura” sono categorie arbitrarie, 

costruzioni sociali occidentali formulate a posteriori, basate sulla percezione che l’uomo ha del 

naturale e del culturale. Viveiros De Castro propone allora una teoria prospettica, dove l’unità 

percettiva della realtà che accomuna tutti gli animali è compensata dalla presenza di mondi 

soggettivi diversi. La proposta di una metodologia “to see as” si basa su questa ipostesi 

multinaturalistica: la possibilità cambiando punto di vista, prospettiva, di accedere a mondi 

ontologici diversi espressi però da categorie simili. Il pastore vedrà gli altri pastori come 

persone e la pecora vedrà le sue compagne come persone; ma i pastori vedono le pecore come 

animali, come proprietà e prodotti, mentre le pecore vedono il pastore come custode, predatore 

o anche leader. Come sostiene sempre Viveiros De Castro (1998), il corpo è un vestito, un 

involucro per la sostanza spirituale comune a tutti. Perciò, pastori e pecore sono accumunati 

dallo spirito, differendo solo nella corporalità, in linea con la cosmologia amazzonica.opposto 

ad essa è la metafisica occidentale, che riconosce un’unità corporale (umana) e una differenza 

nella sostanza spirituale, che chiamiamo cultura. Multinaturalismo e multiculturialismo sono 

allora il prodotto dell’accento posto nel binomio natura/cultura: chi varia? Dunque, la sostanza 

spirutuale trasforma gli esseri in soggetti, dotati di un punto di vista. Anche gli animali vengono 

considerati soggetti, con tutte le caratteristiche umane che questo comporta. Nel contesto 

studiato, le pecore sono il centro della vita dei pastori, passano la maggior parte della vita 

insieme: sarebbe difficile ammettere che non facciano parte dello stesso sistema socio-cosmico 

o che tra loro non intercorra una relazione di reciprocità. Gli animali, proprio per il fatto che 

riescono a intrattenere questo tipo di rapporto, non possono essere qui considerati “animali” nel 

senso comunemente inteso, ma diventano soggetti, attori sociali. Come teorizza Marchesini, 

l’animale si caratterizza per la definizione di una propria diversità, l’attribuzione di un ruolo, 

ed è coinvolto nel processo relazionale a cui è capace di contribuire a beneficio dell’uomo e 

della relazione stessa.  

 

“Sono abbastanza sospettose stanno lì, e quella che ti gira intorno è peggio perché 

ti conosce e sa come ti muovi.” (Pastore A. P.) 
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“In un certo senso va bene essere calmi, con le pecore bisogna fare le cose con 

calma, le pecore lo sanno se sei nervoso. Lo sanno prima di te se sei agitato, 

nervoso…”  

(Pastore M. B.) 

 

“Quando sto giù vivo con loro, dormi lì con loro, sempre stai lì.” (Pastore A.M.) 

 

Esiste questa relazione per cui, pastori e pecore si devono conoscere a vicenda per poter vivere 

e “lavorare” insieme, anche se alla fine la relazione la interrompe sempre l’uomo, uccidendo 

l’animale. Non si è ancora sicuri di quanto le pecore siano consapevoli della breve durata di 

questo rapporto. Come hanno detto molti di loro, la pecora possiede un forte istinto di 

sopravvivenza: sa cosa mangiare e cosa no, sa dove mangiare in sicurezza e dove, invece è 

pericoloso; sa mettersi al riparo dai fulmini, ad esempio, o dalle predazioni. Eppure, ha questa 

enorme fiducia nel pastore: colui che le garantisce la sopravvivenza e che, se pur brevemente, 

si prende cura di lei, si preoccupa che non venga uccisa, che non si ammali o che non muoia di 

parto. “Si ucciderebbero per i loro agnelli” mi dice un pastore. Per quanto riguarda il rapporto 

pastore-pecora impostato sul piano della simbiosi tra le due specie, rimane determinante un 

certo sbilanciamento di potere, perché le finalità dei due attori coinvolti sono differenti: il 

pastore ucciderà la pecora per cibarsene o per venderne la carne, dunque per guadagno. Dal 

confronto con i pastori emerge che la pecora cerca invece di sopravvivere il più possibile, 

ritardando la propria morte e cercando di compiere quello per cui sente di esistere: la 

riproduzione e la perpetuazione della specie. Anche il fine del pastore, a grandi linee, potrebbe 

sembrare lo stesso, ma il suo è un ruolo di potere, di dominio, sulla pecora. Come ci dice 

Clutton-Brock, la domesticazione inizia con il possesso: una volta incorporato nella struttura 

sociale, l’animale diventa oggetto di possesso, e il rapporto tra umano e pecora diventa un 

rapporto di reciproca fiducia. Le due specie condividono, così ambiente e risorse, anche se la 

situazione rimane comunque a sotto il totale controllo e dominio dell’uomo. Di fatto, sappiamo 

che l’uomo si identifica come tale confrontandosi con l’alterità; considera la sua specie come 

unica, speciale, ben distinta dalle altre, a cui si sente superiore, come ci ricorda Marchesini 

(2009). Il rapporto di reciprocità che si forma tra pecora e pastore, presuppone invece un 

avvicinamento empatico e la nascita di una forma di dipendenza, da entrambe le parti. Da 

quanto abbiamo notato durante l’osservazione, questo permette un gioco di scambio di ruoli, 

per cui pastore e pecora, empaticamente, si lasciano guidare e vengono guidati, organizzano 

insieme la pratica, ascoltando ognuno i bisogni dell’altro in un dato momento, agiscono uno per 

l’altro, equilibrandosi. Passano dall’essere predatore e preda a essere “compagni di specie”, che 

si influenzano a vicenda, e “co-evolvono” insieme, in accordo con la teoria della Haraway 
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(2003). I due intrattengono, dunque, una partnership, e sono coinvolti attivamente nel processo 

relazionale, al fine di trarne reciprocamente dei benefici: protezione, guadagno, sopravvivenza. 

 

“Per me venivano prima le pecore, ma poi mia moglie mi sgridava” racconta un pastore, ed è 

visibile quanto sia radicata la relazione tra la pecora e il pastore; i due soggetti condividono 

giornate intere, trecentosessantacinque giorni l’anno, alcuni pastori dormono con loro, altri 

dicono che sono come una famiglia; alcuni, per segnalare che vanno dal gregge, dicono “vado 

nelle pecore” come se il gregge fosse un luogo, una rete di dinamiche in cui addentrarsi e 

socializzare, interagire, con chi sta al suo interno, le pecore appunto. Un gregge di corpi in veste 

di pecora che interagisce con corpi in veste di pastori; in accordo con Ingold (2019), pastori e 

pecore condividono la stessa struttura fondamentale, la parte vitale interiore, ma hanno una 

forma esteriore variabile; sono senzienti, dotati di volontà, memoria e parola: ogni essere che 

possiede queste caratteristiche può essere definito persona. Il termine persona, attribuito ad un 

animale, significa riconoscere in lui l’intenzionalità e un punto di vista assimilabile al nostro; 

significa quindi riconoscere il suo ruolo di attore sociale all’interno dell’interazione. Seguendo 

la prospettiva animista in Descola, alle pecore vengono assegnate “disposizioni umane, 

garantendo loro lo status di persone con emozioni umane e spesso capacità di parlare, ma anche 

attributi sociali: una gerarchia di posizioni e comportamenti basati sulla parentela, il rispetto di 

certe norme di condotta (Ingold 2019:85). La stessa situazione si verifica con i cani da 

guardiania e da conduzione: compagni o strumenti? 

Il pastore e il cane 

 

“Il cane è come se fosse mio fratello. Senza di loro non riesci a fare questa vita. Senza cani in 

mezzo ai boschi è impossibile. Senza cane non sei un pastore. Si addestrano tra di loro, ce 

l’anno nell’istinto, lo fanno un po’ per gioco “.  (Pastore M.B) 

 

“C’è chi li tiene bene chi meno bene, dipende poi come persona. Dipende dai pastori, io sono 

molto più coccolone…so che più li premi se fanno bene, più sono affidabili. Se sbagliano non 

li devi picchiare… Altri pastori invece tendono a non fare troppe coccole al cane, deve “avere 

paura di me”, se no si abituano bene, non lavorano più, non so che concezioni strane hanno.” 

(Pastore S.) 

 

“È un rapporto di lavoro, certo vanno premiati perché lavorano come noi, ma troppe coccole, 

anche da esterni magari poi lasciano perdere il lavoro. Son lì a lavorare, anche loro lo 

prendono come lavoro, lo sanno quello che devono fare, lo sai anche tu. Nascono con il gregge, 

lo sanno, fa parte della loro vita anche quello, tu sei il suo padrone tra virgolette, ma loro 

sanno che aiutano te, non è che lo fanno per loro, lo fanno per aiutare.” (Pastore F.B.) 
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Da quel che abbiamo potuto vedere, il cane è considerato prima di tutto uno strumento di lavoro, 

in accordo con l’approccio zootecnico della corrente umanista, sia per come viene trattato e 

considerato all’interno della comunità di pastori, sia per i termini utilizzati nel descrivere la 

relazione che i pastori dicono di avere con loro. Alcuni fanno notare quanto sono dipendenti 

dalla presenza e dall’aiuto di questo animale, inserendolo anche nel proprio sistema di 

parentela; altri allontanano, cercano il distacco considerando solo il loro istintivo senso del 

dovere nei confronti del padrone; altri descrivono il rapporto come biunivoco, c’è il tempo del 

lavoro e quello delle coccole, e lo costruiscono sulla fiducia e la reciprocità. Il pastore tende a 

instaurare un legame emotivo più forte con il cane piuttosto che con la pecora, in quanto il cane 

resta comunque un animale domestico.  

 

L’aiutante e la pecora 

 

Tutti i pastori hanno degli aiutanti: tirocinanti, volontari, salariati. Spesso si tratta di lavoratori 

stranieri, in gran numero dalla Romania; ma anche studenti di agraria e veterinaria. La maggior 

parte degli stranieri ha già avuto esperienze di questo tipo, o perché lavoravano in questo campo 

nel loro paese d’origine o perché hanno già lavorato per altri pastori in Italia. Raccontano che 

spesso hanno brutte esperienze, non vengono pagati o non gli viene fatto un contratto regolare. 

«Ma...il lavoro un po’ impegnativo», racconta L., «però è bello, basta che ti piace e ti trovi bene 

con tutto».  Anche loro, come i pastori, lavorano tutto l’anno, con qualche settimana di ferie a 

fine estate, che la maggior parte di loro passa nel paese d’origine.  

 

“Mi trovo benissimo, basta capirli un po’ e poi dopo non è nulla d’impossibile” 

(Aiutante L.) 

 

Raccontano che la pecora è un animale facile da gestire una volta che hai capito come ragiona 

e come si muove: bisogna studiarla, studiarsi a vicenda, conoscersi per arrivare ad avere un 

rapporto di fiducia, dicono. Molti sono abituati a greggi più piccoli, facilmente gestibili, 

soprattutto chi viene dalla Romania racconta di molte differenze: alpeggi più bassi di quota 

rispetto a quelli dove si è svolta la ricerca; pecore da latte e non da carne, quindi di dimensione 

minore rispetto alla pecora bergamasca; per tornare a valle spesso si muovono di notte, per il 

minor rischio di incontrare ostacoli o pericoli. I tirocinanti invece, freschi di studi, raccontano 

i pastori, arrivano abbastanza carichi di conoscenze ma scarsi in manualità. Secondo i pastori 
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arrivano molto impreparati, soprattutto per quanto riguarda la quotidianità della vita in 

montagna, non tanto per la gestione del gregge. 

 

“Sui tirocinanti stendiamo un pietoso velo. Mi arrivano i curriculum della gente 

che dice che gli piace la montagna ma non ha idea di come sia vivere in montagna. 

Piove etc. e devi sperare che non ti colpisca un fulmine. Tanti si immaginano la 

vita del pastore nell’ambiente, in montagna, tutto bello, ma c’è anche altro.” 

(Pastore M.) 

 

Alcuni pastori hanno anche lavorato con aiutanti provenienti dal Senegal, di cui sottolineano 

l’estrema calma con cui questi ragazzi svolgono il lavoro, soprattutto con le pecore, perché «con 

le pecore bisogna fare le cose con calma, le pecore lo sanno se sei nervoso, lo sanno prima di 

te se sei agitato». Alcuni hanno genitori che possiedono animali, quindi hanno già esperienza 

da piccoli, però con uno stile di gestione del gregge che un pastore ci dice essere “di ottant’anni 

fa”. Come per i pastori, anche gli aiutanti trovano il lavoro con la pecora molto impegnativo 

ma appassionante, anche se influenzati dal fatto che si tratta delle uniche esperienze lavorative 

significative che abbiano mai avuto. 

 

L’acquirente e la pecora 

 

Come già anticipato, l’obiettivo di studiare la relazione tra acquirente e pecora non ha potuto 

compiersi. Complice il fatto della loro difficile reperibilità e del poco tempo a disposizione per 

la ricerca di campo. Ad ogni modo, si è potuto abbozzare un resoconto di informazioni alla luce 

delle testimonianze degli altri due soggetti della ricerca, ovvero pastori e aiutanti. Generalmente 

i pastori vendono a ristoranti, macellai, e mediatori su tutto il territorio nazionale. La maggior 

parte della carne viene venduta sul mercato islamico: spesso l’interessato si reca direttamente 

dal pastore oppure si serve di un mediatore; non sempre si tratta di clienti fissi perché seguono 

molto l’andamento del prezzo, «al contrario gli italiani», ci dice un pastore, «sono più stabili». 

Gli acquisti aumentano durante le festività islamiche e anche la richiesta si affina, soprattutto 

per l’Aïd al-Adha, la festa del sacrificio11, seconda festa più importante dopo la fine del 

Ramadan: in genere, cercano un animale più bello, più grasso, sano; una maschio intero tra i 

                                                 
11 L’Aïd al-Adha (Festa del sacrificio) celebra la prova di fede di Abramo, a cui Dio chiese di sacrificare in suo 

nome il figlio Ismaele, salvato all’ultimo una volta appurato l’amore e la devozione di Abramo per Dio. Per questa 

occasione viene sacrificato un montone o agnello, come fece Abramo dopo che Dio risparmiò il figlio. La carne 

viene condivisa sia con la propria famiglia sia con persone bisognose che non possono permettersela, in accordo 

con uno dei cinque pilastri dell’Islam, la zakāt (l’elemosina). 
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sei mesi e il primo anno di vita, da 40/70 kg, senza pelo e coda lunghi; senza mutazioni di alcun 

genere, quindi senza marchi all’orecchio e soprattutto non castrati. Negli ultimi tempi si 

acquistano anche capi femmina, sempre con gli stessi criteri di selezione. Per le altre feste, 

come battesimi o compleanni, gli acquirenti islamici non sono cosi pretenziosi sul tipo di 

animale. L’altra grande fetta di mercato è quella degli arrosticini abruzzesi: viene venduta sia 

la carne macellata che il vivo, in base alla richiesta, che stando alle parole dei pastori, è molto 

alta. C’è anche chi ritira interi greggi per poi rivendere i capi su tutto il territorio italiano. 

 

“Ci sono gli islamici che fanno uso di carne di pecora ma non hanno voglia di spendere. Loro 

sono portati a contrattare. Loro stanno qua una giornata a contrattare. Oramai lo sanno cosa 

abbiamo, sono esperti loro di pecore, sanno conoscerle vengono e le scelgono loro. Ma non 

hanno niente eh, non è che vogliamo fregarli, ma se tu gli dici «prendi questo» non lo vogliono, 

vogliono scegliere loro. Di solito comprano quando hanno la loro festa del ramadan. Però 

anche tutto l’anno, se hanno dei battesimi prendono la pecora. Per fortuna che ci sono loro.” 

(Pastore A. P.) 

 

“Pota con la carne ad essere sinceri eheh fai delle vendite più grosse quando c’è la festa dei 

musulmani, ci sono i negozianti che comprano e vendono loro. Pota loro le ritirano, dopo vanno 

anche in bassa Italia…di più sono gli agnelloni sui 50 kg e roba di fattrici, quella roba lì, 

l’agnello piccolo da latte, quella roba lì che non cercano più. Bo si vede che è cambiato un po’ 

tutto, non so di solito a Pasqua e natale li comperavano tanti quella roba lì e adesso non va 

più. Pota la nostra gente qua non ha la mentalità della carne di pecora.” (Pastore A. M.) 

 

La pecora, come carne, non è mai stata molto apprezzata a quanto dicono i pastori, per il sapore 

forte e selvaggio. Negli ultimi tempi, però, sono aumentate le vendite a ristoranti di alta gamma 

sia nella zona lombarda che nel resto d’Italia; e non solo agnelli ma anche fattrici a pezzi per 

macellerie e hamburgherie. Nonostante ci sia un ritorno sulle nostre tavole di questa pietanza, 

il consumo è ancora nullo nelle zone in cui l’animale viene allevato, dove si pensava ci fosse 

maggior interesse. 
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Conclusioni 

 

In questa investigazione si è voluto analizzare le dinamiche che si sviluppano dall’interazione 

tra uomo e pecora, attraverso un’ottica antropologica. La ricerca di campo, che si è svolta nel 

contesto delle Alpi Orobiche, in particolare in Val Seriana, comprendeva osservazione 

partecipata e interviste. Le aspettative che si erano poste a monte di questa ricerca, sono state 

nettamente superate. Di fatto l’attività pastorale è molto particolare, specialmente la 

transumanza in cui il pastore si ritrova a stretto contatto con la pecora, vivendo con lei la 

quotidianità, spesso in solitudine. Questo fa sì che si crei una relazione che abbiamo notato 

essere di reciprocità: ovvero entrambi risultano consapevoli del loro ruolo all’interno 

dell’interazione e si muovono in questo senso cercando di beneficiarne il più possibile. Il 

pastore si trasforma in custode dell’animale, provvede a tutti i suoi bisogni e cure, mentre la 

pecora si affida a lui, dandosi interamente, ancora non si sa se consapevole del fine ultimo del 

rapporto. La pecora viene considerata, sì come un animale/oggetto, ma anche come parte di un 

processo di produzione, e grazie alla relazione che si crea, diventa parte della vita intima del 

pastore, che arriva a dire che la pecora è parte della famiglia: viene inserita nel processo 

decisionale che deriva dalla relazione; prende iniziativa, è un partecipante attivo 

nell’interazione, ha volontà e memoria; definibile, quindi, con il termine persona. Si crea, 

inoltre un rapporto di dipendenza, che presuppone fiducia e li trasforma in “compagni di 

specie”, che “co-evolvono” insieme, superando quello scoglio della supremazia della specie 

homo sapiens postulata dall’umanesimo. Similmente succede nell’interazione con i cani da 

conduzione e guardiania che risulta domestica, e nonostante vengano considerati strumenti di 

lavoro, la relazione rimane emotivamente più forte rispetto a quella con la pecora. Questo si 

nota anche osservando la compresenza dei tre protagonisti di questa pratica: nei momenti 

riposo, in cui il gregge è libero di pascolare e la vigilanza può essere allentata, ad esempio, si 

può trovare il pastore a coccolare il cane, ma non si vedrà mai il pastore rivolgersi in questo 

senso alla pecora, nemmeno agli agnelli. Questo succede anche con gli aiutanti, che 

mantengono lo stesso approccio verso i due animali. Per quanto riguarda gli acquirenti di capi 

ovini, questi non intrattengono quasi mai una relazione con l’animale vivo: è un oggetto, una 

merce; si deduce quindi che l’interazione è univoca. Come premesso nell’introduzione, la 

questione della multiculturalità della pratica della transumanza, è stata accennata, senza 

ottenere risultati soddisfacenti. L’elemento distintivo - che voleva questo scambio culturale tra 

pastori bergamaschi, aiutanti stranieri e acquirenti musulmani – non è stato analizzato, anche a 
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causa delle scarse possibilità di contatti con aiutanti e acquirenti. Da tutto ciò si evince che il 

divario tra due specie percettivamente vicine, e potenzialmente in grado di sviluppare un 

rapporto paritario, si sta assottigliando: l’uomo inizia a riconsiderare l’animale; lo vede come 

suo simile all’interno dell’interazione; lo riconosce come attore attivo in grado di contribuire in 

modo costruttivo alla relazione stessa. Sulle basi di questa prima ricerca etnografica, in futuro, 

sarebbe interessante approfondire sia il fattore multiculturale della pastorizia bergamasca, in 

particolare la prospettiva politica ed economica della questione; sia la differenza riscontrata 

nelle relazioni che intercorrono tra pastore e pecora e tra pastore e cane. Entrambe le questioni 

hanno subito richiamato l’attenzione durante la ricerca e si ritiene importante dare seguito a 

questo tipo di investigazioni. 
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Allegati 

Allegato 1: Domande guida per le interviste 

 

Interviste pastori 

- Quante pecore hai? 

- Da quanto tempo fai questo lavoro? 

- Chi te lo ha insegnato? 

- Quanto tempo passi in alpeggio? 

- In base a cosa decidi che è ora di salire/scendere? 

- Quanto tempo spendi on le pecore in media in una giornata? 

- Raccontami una tua giornata 

 

- Hai un aiuto pastore? 

- Da quanto tempo? 

- Da dove viene? 

- Che cosa cerchi/apprezzi in un aiuto pastore? 

- Che cosa può invece creare problemi? 

- Quanto tempo passate insieme mediamente? 

- Fate insieme anche altre cose? (dividere i pasti, spendere il tempo libero…) 

- Ti sembra che gli aiutanti che vengono da altri paesi usino metodi diversi nella gestione 

delle pecore? 

- Si rapportano agli animali (pecore/cani) in modo diverso dal tuo? 

 

- A chi vendi prevalentemente gli animali? 

- Hai clienti fissi? 

- In che periodo ti comprano maggiormente gli animali e per farne cosa? 

- Quali sono i criteri con cui gli acquirenti scelgono gli animali? 

- Acquirenti di regioni del mondo diverse hanno preferenze diverse? 

 

Interviste aiutanti 

- Da quanto tempo fai questo lavoro? 

- Chi te lo ha insegnato? 

- Che lavoro facevi nel tuo paese di origine? 

- Quanto tempo spendi con le pecore in media in una giornata? 

- Nell’arco di un anno, per quanti mesi fai questo lavoro? Da quanto a quando? 

- Che lavoro fai nel resto del tempo? 

- Ci sono momenti dell’anno in cui torni a casa? 

- Ti piace lavorare con le pecore? 

- E con i cani? 

- Se hai imparato il mestiere nel tuo paese di origine, ti sembra che ci siano delle 

differenze tra quello che hai imparato a casa e il lavoro del pastore che si fa qui? 

- Ti sembra che il pastore si rapporti agli animali (pecore/cani) in modo diverso dal tuo? 
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- Pensi che continuerai a fare questo lavoro nei prossimi anni? 

- Sei religioso? Che religione professi? 

- Raccontami una tua giornata tipo 

 

Interviste acquirenti 

- Quando e per che cosa acquisti gli animali? 

- Li acquisti vivi o già macellati? 

- Li macelli tu o li fai macellare da qualcuno di tua fiducia? 

- Che caratteristiche deve avere un animale nelle diverse occasioni? (consumo normale, 

feste religiose, ecc…) 

- Fai acquisti sempre dalla stessa persona o cambi? 

- In base a che cosa? 

- Consumi lo stesso numero di animali che consumavi nel tuo paese di origine? 

- Nel tuo paese di origine possedevi degli animali? 

- Da chi li compravi? 

- Li compravi vivi o macellati? 

- Gli animali che trovi qui hanno caratteristiche diverse da quelli che trovavi nel tuo paese 

di origine? Quali? 

 

Allegato 2: Interviste pastori 

 

Pastore A. P. (Alpe Fontana Mora) 

Da quanto tempo fa questo lavoro? 

«Ho iniziato con le pecore 30 anni fa, prima avevo le mucche. Sempre stato appassionato alle 

pecore, da bambino avevo le pecore per me. 

La mia famiglia ha sempre avuto mucche. Ho cambiato perché mi piacevano le pecore. 

Prima quando avevo le mucche poi andavo in Svizzera (Canton Ticino) con le pecore d’inverno. 

Qui, quando ero giovane io, nevicava molto e quindi d’inverno si faceva poco.  

Poi portavo i materiali con i cavalli.  

Poi un mio amico che lavorava in Svizzera non sapeva cosa fare perché andava militare e gli 

ho detto che venivo io.  

Vengo dalla Svizzera e vedo come avevano fatto la stalla la e ho detto ma perché non la 

facciamo qui. 

Per me venivano prima le pecore, ma poi mia moglie mi sgridava. 

Facevo il camionista e vedevo sempre un pastore dal camion e un giorno ho detto vado a 

trovarlo. Un giorno vado, lascio giù il camion, vado ad aiutarlo, dice “ti ha mandato il signore”, 

doveva attraversare la strada e io l’ho aiutato. 
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Mentre ero con il pastore mi hanno cercato non mi hanno trovato, arrivo in cascina dove dovevo 

consegnare c’era il cliente che aveva bisogno di me. Il pastore mi dice ma cosa fai con il camion 

vieni da me. E io gli ho detto di non dirmelo due volte e io sono andato in ufficio a chiedere di 

licenziarmi. E poi sono partito con le pecore per tre anni l’ho fatto sotto un altro ma poi ho 

preso le mie pecore.» 

 

Dove le portavi? Hai avuto problemi con i prati dove pascolavi? 

«Dove giravo è sempre andata bene chiedendo il permesso.» 

Come funziona la salita in alpeggio? 

«Oramai veniamo su qua in primavera quando c’è l’erba pronta. Porto le pecore dove non 

riescono a diserbare. Perché ormai prima di andare su di solito passa un mese e mezzo, stiamo 

di più qua in basso. Se dobbiamo stare un po’ di più le facciamo pulire un po’ di più, non 

mangiare un po’ meno.  

Quando vediamo che è pronta la montagna andiamo in su. La montagna inizia a 1400m e finisce 

a 2000. 

Quando la neve sta fino a tardi l’erba è più buona.» 

Quanto tempo dedica alle pecore? 

«Tutta la giornata…Al mattino prima di partire fai le medicazioni, e per farle pascolare è ancora 

presto perché c’è ancora la rugiada. Ci sono i parassiti e alcuni attaccano anche le pecore.» 

Si fa aiutare da qualcuno? 

«Si, ho sempre avuto degli aiutanti, in uno non riesci. E adesso abbiamo anche l’appoggio di 

Pasturs.» 

Come si trovano gli aiutanti? 

«Si trovano quelli a cui piace fare i pastori. Per lo meno partono volendo fare il pastore. Prima 

di prenderne uno che si ferma passa un po’ di tempo. Dicono “pensavo, pensavo...”. Ti vedono 

in giro lì seduto e pensano che stai sempre lì ma questo lavoro è faticoso. C’è il bello e il brutto 

in tutto…» 

Gli aiutanti sono italiani o stranieri? 

«Adesso incominciano a saltare fuori un po’ di italiani, forse perché c’è meno lavoro. Alcuni si 

lamentano che non li pagano. Ma adesso se non lavori ti mandano via. Di solito si lavora 

insieme. In valle quando sono poche mi arrangio ma per spostarle bisogna sempre essere in 

due.» 

Quante pecore hai? 

«Qua sono 250 poi quando sono in alpeggio sono un migliaio. 

Adesso è uno dei nostri l’aiutante. Ha 22-23 anni, quest’anno non viene più, ha preso un altro 

alpeggio. D’inverno va dal Palazzi e adesso sta con lui. Io quest’anno vado su con il figlio del 

Marco Cominelli (17 anni).» 
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Ci sono delle differenze tra gli aiutanti stranieri e quelli italiani? 

«Come in tutti i lavori c’è quello che ha voglia di farlo e uno che ha voglia di imparare impara 

subito, c’è nei romeni e c’è nei nostri. Da 20 anni fa fino a 10 anni fa erano solo romeni, se ne 

prendevi uno di qua era uno scalzacani. Loro (i romeni) sono abituati con le pecore ma ne hanno 

poche, non sono tanto abituati con il gregge grande ma se vogliono imparano subito.» 

A chi vendi i tuoi prodotti? 

«Le do sempre ai macellai. Un macellaio che adesso lavora soprattutto con gli extracomunitari. 

Sono sempre più o meno fissi i clienti. 

Ci sono gli islamici che fanno uso di carne di pecora ma non hanno voglia di spendere. Loro 

sono portati a contrattare. Loro stanno qua una giornata a contrattare. Oramai lo sanno cosa 

abbiamo, sono esperti loro di pecore, sanno conoscerle vengono e le scelgono loro. Ma non 

hanno niente eh, non è che vogliamo fregarli, ma se tu gli dici “prendi questo” non lo vogliono, 

vogliono scegliere loro. 

Di solito comprano quando hanno la loro festa del ramadan. Però anche tutto l’anno, se hanno 

dei battesimi prendono la pecora. 

Per fortuna che ci sono loro, ci provano a fare le salsicce etc. ma non vanno le pecore… 

Gli arrosticini un po’ vanno ma adesso si mettono a farlo tutti. Noi tutti qua facciamo la bernia, 

soprattutto d’inverno, qua la fanno in tanti.» 

Come mai la carne di pecora non va tanto? 

«È la cultura, è il gusto, ma poi non è che la gente che la assaggia non gli piace, ma non la 

chiedono neanche.» 

Come si fa la bernia? 

«Prendiamo la pecora la portiamo al macello, la facciamo macellare, di lì la portiamo a casa e 

la disossiamo. La saliamo e aggiungiamo degli aromi, e la lasciamo marinare una decina di 

giorni, e poi la puoi lasciare così o la fai seccare. Se la lasci così poi la puoi grigliare o spezzatino 

ecc.… 

È un modo di farla che facevano una volta, era il modo per conservarla, la mettevano sul tetto 

della baita e la facevano seccare li. Anche quelli che prendevano le pecore degli altri una volta 

valeva tutto, e se prendevi le pecore degli altri e una ti moriva facevi la bernia e la restituivi al 

proprietario, gli portavano la pelle secca e la bernia, non poteva avvisare col cellulare “vieni a 

prendere la tua pecora.” Per questo la facevano intera, toglievano le ossa e restava li intera come 

una coperta.» 

Produci latte? 

«Queste pecore non sono predisposte da mungere, se la mungi due o tre giorni ti tirano via il 

latte.  

Sono abbastanza sospettose stanno lì, e quella che ti gira intorno è peggio perché ti conosce e 

sa come ti muovi. Loro sono brave con l’agnello si fanno uccidere per l’agnello cosa che quelle 

da latte non fanno, hanno caratteri diversi.»  
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E la lana? 

«Lana zero. Non si riesce a piazzare, nessuno la vuole. […] Mi ha fatto fare la fattura a 

Martinelli e poi mi ha fregato. Fino a lì mi ha sempre pagato e io gli ho sempre dato tutto giusto 

c’era gente che gli dava i sassi…Quella dell’anno scorso l’ho tenuta immagazzinata per 

aspettare uno che passava a ritirarla e niente. Questa primavera abbiamo tosato e questo ha detto 

vengo, domani dopodomani arrivo. Una volta era oro la lana, adesso devo buttarla via. Nel 1958 

un Kg di lana costava 1000 lire. Facevano lavorare le persone e le pagavano in lana. Un kg di 

lana al giorno.  

Non è il massimo come qualità la lana della pecora bergamasca. 

Aveva un maschio che faceva 6 kg di lana alla volta. Si è curata la carne più della lana.  

Le pecore di una volta facevano lana che pungeva, c’era il filo morto. Seccavano lì con l’altra 

lana ed è duro, spina.  

C’era il vestito di panno e pesava, quando pioveva diventava un peso enorme.» 

 

Pastore M. B. (Alpe Pre e Alpe Zo) 

Come hai iniziato a fare il pastore? 

«Sempre solita storia, mi hanno regalato una capretta alla prima comunione e da lì è stato il 

delirio. 

Poi ho cominciato ad avere una quindicina di pecore e abbiamo messo su una piccola stalla. I 

miei mi hanno dato fiducia. 

Dal 2000 ho cominciato. Sabato e domenica non ne hai, giorno e notte è un bel dilemma.  

Io faccio 50% con le pecore e 50% in laboratorio. Se non hai tanti animali è meglio così, 

abbiamo deciso di crearci un lavoro di nicchia. Alleviamo macelliamo e vendiamo. Stiamo 

avendo bei riscontri con ristoranti in città alta. Milano è un bel mercato per noi e facciamo 

qualche spedizione all’estero. 

Alcuni tornano qui a visitare i parenti e si sono portati a casa due salami e gli sono piaciuti e 

abbiamo fatto delle spedizioni. 

Lavoriamo anche con quelli dell’”Alveare che dice si” e con Slow Food di Bergamo» 

Hai degli aiutanti? 

«Giriamo qui dentro in 6-7. Abbiamo abbastanza un buon giro coi ristoranti quindi bene o male 

in laboratorio siamo sempre due o tre e fuori siamo altri due o tre, anche perché noi non abbiamo 

solo una specie di animali, abbiamo tutto. Cinta senese+cinghiale, conigli, asini… 

La mia prospettiva e anche quella della Silvia sarebbe quella di avere una stalla autosufficiente. 

Facciamo l’acqua calda con il cippato. Stiamo pensando di fare il fotovoltaico ma non funziona. 

Il fieno lo facciamo noi sul seccatoio con l’acqua calda.» 

Hai degli aiutanti? 
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«C’è un ragazzo fisso assunto, più otto stagisti della scuola di Clusone. 

Arrivano ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’agricoltura, ce li lasciano qui due tre 

mesi, o alternano scuola lavoro.»  

 

Hai imparato da solo? 

«50% ho imparato da solo, un po’ ho imparato da un signore che ormai avrà 80 anni, ha un 

collegamento che nessuno riuscirà mai a capire con le pecore. Lui basta che guardi una pecora 

e ti dice cos’ha quella pecora li senza bisogno del veterinario. Vede il pelo della pecora, il 

belato, come si muove, e lui ti sa dire la terapia per la pecora. Ma per farlo adesso bisogna fare 

la vita che facevano prima che stavano lì 20 ore con le pecore. 

Sui tirocinanti stendiamo un pietoso velo. Mi arrivano i curriculum della gente che dice che gli 

piace la montagna ma non ha idea di come sia vivere in montagna. 

Piove etc. e devi sperare che non ti colpisca un fulmine. 

Tanti si immaginano la vita del pastore nell’ambiente, in montagna, tutto bello, ma c’è anche 

altro. A volte ci mandano i ragazzi della scuola e sono volenterosi ma poi devi anche fare altro, 

c’è la burocrazia etc.  

E comunque è vero che ti danno i contributi ma poi ti servano anche altre cose, io se non avessi 

avuto l’aiuto dei miei non avrei potuto farlo. 

E poi bisogna stare sempre attenti agli animali, sono esseri vivi, non puoi dire se non vendo 

oggi non vendo domani. 

Si vive alla giornata, perché agli animali succede sempre qualcosa. Di veterinari capaci di star 

dietro ai nostri animali ci sono solo un paio.» 

Usi delle precauzioni particolari con le pecore? 

«Con le pecore cerchi di evitare rogne varie, devi gestire il pascolo, capire il pascolo, che erba 

c’è dentro ecc., poi c’è quello che non sta bene vedi polmonite e cose varie e cerchi di portarla 

a casa. Poi se c’è bisogno si chiama il veterinario. 

Prima di andare in alpeggio le pecore vengono sverminate e vaccinate per tutto quello che 

potrebbero prendersi in alpeggio.  

Ci sono troppi selvatici, cinghiali, caprioli…» 

Hai anche aiutanti stranieri? 

«Tutta gente giovane, bene o male è gente che è arrivata da piccola, magari ti dicono che lo zio 

ha giù le capre o le pecore. Lo zio di uno ha le pecore giù ma vivono in uno stile di 80 anni fa 

qui. Sono Senegalesi. È gente molto calma. In un certo senso va bene essere calmi, con le pecore 

bisogna fare le cose con calma, le pecore lo sanno se sei nervoso. Lo sanno prima di te se sei 

agitato, nervoso… 

Quando la Silvia va nelle pecore loro sono tranquille. 
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Con calma si capisce come stanno le pecore, non è che basta metterle in un recinto e basta. Una 

volta dicevano che le pecore sceglievano dove andare a dormire, i pastori di una volta dicono 

che le pecore sapevano dove andare a dormire per non essere colpite dai fulmini e proteggersi 

dall’aquila. 

Il […] non riesce a stare nelle pecore perché è sempre nervoso.» 

 

Che rapporto hai con i cani? 

«Il cane è come se fosse mio fratello. Senza di loro non riesci a fare questa vita. Senza cani in 

mezzo ai boschi è impossibile. Senza cane non sei un pastore. 

Si addestrano tra di loro, ce l’anno nell’istinto, lo fanno un po’ per gioco.  

Il becco fa da guardiania…» 

 

Pastore A. M. (Alpe Manina) 

Quanto è grande il gregge? 

 

Ma non è tanto grande, 500 600 pecore. 

 

Da quanto tempo fai questo lavoro? Hai iniziato da giovane per la tua famiglia o cosa? 

 

Massi avevo 13/14 anni, avevo appena finito le medie, cosi. 

 

Quanto tempo passi in alpeggio? 

 

Se va bene la stagione eheh appena vado su i primi di giugno fino a… l’anno scorso erano i 

primi di novembre/fine ottobre quando son sceso. 

 

Sali in base a cosa (in alpeggio)? 

 

Si pota in base all’erba, fino ad oggi è indietro 20 giorni la stagione dell’anno scorso. 

 

Quindi vuol dire che sali dopo? 

 

Quest’anno se non arriva del caldo un po’ forte c’è su ancora la neve. 

Anche i prati guardo qua c’è l’erba dei primi di maggio, i 3/4 di maggio c’era quest’erba. 

È indietro tanto quest’anno, è un anno particolare cosi, di solito c’è, invece quest’anno… 

 

Di solito hai degli aiutanti? Italiani o stranieri 

 

Adesso è qualche anno che prendo italiani 

 

Vedi differenze? 

 

Madonna differenza, trovi anche dei rumeni bravi eh, non è che…capit? 

Ne abbiamo avuti di bravi e meno bravi, come gli italiani, c’è, è uguale dai. 
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Erano giovani? Con già esperienza? 

 

Si si tutte persone che l’han già fatto 

Ho avuto qui un anziano che è stato qua 7 anni. 

 

Passi tutto il giorno con le pecore? Sia in alpeggio che a valle 

Eeh in alpeggio, pota io di solito in alpeggio sto su tanto con le mucche, ho su quella ragazza o 

quell’aiutante, sta su lui tutto il giorno con le pecore. 

Quando sto giù vivo con loro, dormi lì con loro, sempre stai li. 

 

Rifaresti questo lavoro? 

 

Sisisi sicuro, ce l’hai nel sangue 

 

Con la carne come gestisci la vendita? Hai acquirenti fissi? 

 

Pota con la carne ad essere sinceri eh eh fai delle vendite più grosse quando c’è la festa dei 

musulmani, noi eh, ci sono i negozianti che comprano e vendono loro. 

Vengono da Bergamo? 

 

I negozianti? Di solito si 

 

Vendi anche in altre regioni? 

 

Pota loro le ritirano, dopo vanno anche in bassa Italia eh. 

Poi quando fanno i carichi magari vanno in giù, capito? 

 

Hanno delle richieste particolari? 

 

Pota richieste particolari, di più sono gli agnelloni sui 50 kg e roba di fattrici, quella roba lì, 

l’agnello piccolo da latte, quella roba lì che non cercan più. 

 

Perché non va più? 

 

Pota bo si vede che è cambiato un po’ tutto, non so di solito a Pasqua e Natale li comperavano 

tanti quella roba lì e adesso non va più. 

 

Gente della valle o di Bergamo non compra? 

 

Pota la nostra gente qua non ha la mentalità della carne di pecora 

 

Prima la mangiavano? 

 

Pota una volta l’avran mangiata sicuro adés un po’. 

 

Hai li stessi clienti da tanto? 

Massi Piu o meno se ti trovi bene chiami sempre quelli per venirla a prendere. 
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Dopo loro conoscono la roba che hai lì e dopo tu lo sai che son sicuri sui pagamenti, adesso 

bisogna stare attenti anche con quelli, magari tu vendi e dopo non prendi più niente, è dura 

prima loro vendono e poi te li portano (i soldi). 

 

Pastore L.B. (Alpe Venano) 

 Quante pecore avete? 

Ad ora 1700, spero di arrivare in montagna con la metà, ora siamo veramente andati oltre 

dell’oltre. 

 

Da quanto tempo fai questo lavoro? Come hai iniziato? 

 

20 anni. 

Ho iniziato semplicemente perché mi piaceva questo lavoro.  

I miei avevano una stalla di vacche e due o tre anni prima che iniziassi a fare questo lavoro le 

hanno vendute. 

Nel frattempo, oltre al fatto che mi piaceva fare questo lavoro, poi ho incontrato G. (marito), 

lui lo faceva già da anni e abbiamo unito le forze. 

 

Come hai imparato? 

 

La passione per gli animali dalla famiglia ma il lavoro è completamente diverso. 

 

Quanto tempo passi con le pecore? 

 

365 giorni all’anno diciamo che dalla mattina alle sei fino alla sera grosso modo alle dieci si 

passa la giornata con gli animali. 

 

Come fate per salire in alpeggio? 

 

Saliamo con i camion perché le strade ora sono diventate un problema, scendiamo…facciamo 

tappa al pPasso della Presolana che è un po’ prima del nostro alpeggio, e poi facciamo un po’ 

di chilometri a piedi per arrivare in alpeggio. 

 

Avete degli aiutanti? 

 

Si abbiamo un aiutante, L. 

 

Sempre lo stesso o avete variato? 

 

Abbiamo variato un po’, lui è con noi da 4 anni. 

 

Avete trovato differenze su come lavorano lor e come lavorate voi, con gli animali? 

 

Eeeh come tutti c’è chi è bravo e chi non è bravo, chi ha voglia di fare e chi non ha voglia di 

fare. 

 

Trattano diversamente la pecora? 
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Ripeto non puoi fare di tutta l’erba un fascio.  

L. (aiutante) la tratta come la trattiamo noi, qualche deficiente no non lo fa. 

Lì va veramente da persona a persona. 

 

State sempre insieme o fate turni, vi alternate? 

 

No, turni non esistono, serviamo tutti assieme quando serviamo, dalla mattina alla sera il lavoro 

e quando andiamo a dormire andiamo tutti. 

 

Per quanto riguarda la carne, a chi vendete? 

Vendiamo prevalentemente a commercianti che poi a sua volta la rivendono e vanno a finire o 

sulla grande distribuzione o a qualche commerciante più piccolo che comunque riesce, sta 

iniziando a riuscire a distribuire in ristoranti o qualcosa di più locale 

 

Di Bergamo? 

 

No, non solo di Bergamo, vendono un po’ dappertutto, Milano, Bergamo, Pavia, Reggio-

Emilia, Modena, questi posti. 

 

Anche a stranieri? 

 

I commercianti che forniamo noi di per sé no, poi loro probabilmente forniscono sia a stranieri 

tipo a musulmani perché comunque parte, gran parte di questa carne va a finire li  

 

Fanno richieste particolari? 

 

I musulmani in prevalenza vuole l’agnello sopra i sei mesi e generalmente maschio, il grosso 

del lavoro lo si fa li, comunque sì, anche la fattrice tagliata a pezzi poi ci pensa il commerciante 

in macelleria, funziona, hamburger, quant’altro, arrosticini adesso vanno tanto. 

 

Hai clienti fissi? 

 

Si, anche perché non son moltissimi, è un gioco forza, ci devi cadere lì per forza. Per lo meno 

sul grosso sì poi vabbè si riesce comunque a servire i ristoranti in particolare o, ma il grosso 

della vendita si fa con questi commercianti 

 

Consumo in valle di pecora? 

 

No eh praticamente non minimo, nullo, non ce n’è, da noi hanno proprio un po’ poco la cultura 

della carne di pecora ma anche della carne d’agnello semplicemente. 

Adesso invece iniziano tra Bergamo e Milano mi sembra che si stia muovendo qualcosina, non 

grandi cose chiaramente, però qualcosina e...molti ristoranti, tra l’altro ristoranti IN stanno si 

utilizzando queste carni, proprio anche la pecora. E anche le hamburgherie. Speriamo si muova 

qualcosa. 

 

Pastore S. M. (Alpe Vodala)  

Quanto è grande il tuo gregge? 
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Allora le mie sono circa 500 però siccome siamo… diciamo l’inverno scendiamo in pianura 

verso Brescia, e quindi ci…siamo tre pastori che ci uniamo, perché d’estate ci dividiamo in tre 

alpeggi, ci dividiamo in tre alpeggi differenti, uno è B. M. che va a Lizzola, io che vado sopra 

Ardesio e un altro di Brescia lui e va su in Trentino, lo facciamo assieme da fine settembre, 

inizio ottobre ai primi di giugno, finché arriva l’erba, ci siamo in tre in inverno insieme divisi , 

perché dividiamo il gregge in base ai parti, facciamo un gregge unico poi man mano che 

partoriscono vengono divise, le mamme con gli agnelli viene fatto un gruppo a se che man 

mano aumenta fino a che non arriva sui 400 500 capi, con mamme e agnelli, allora iniziamo a 

togliere mamme agnelli più grossi e li dividiamo e li riportiamo nel gregge di quelle “asciutte” 

che sarebbero quelle che non hanno ancora partorito. E viene gestito cosi il pascolo, è gestito 

con mamme e suoi agnelli separati dal gregge invece chiamate asciutte, perché mangiano 

meglio diciamo le mamme cosa fanno aspettano sempre gli agnelli specialmente se ne hanno 

due ecc, se tu le metti assieme alle altre che non hanno agnelli quelle vanno di corsa quindi non 

guardano niente calpestano quello che c’è da calpestare, basta andare a prendere l’erba fresca, 

quindi succede che tante volte fanno male agli agnelli delle altre. Quindi si rompono le gambe, 

perchè sono particolarmente deboli, se hanno una settimana/dieci giorni basta poco che si rompe 

una gamba, quindi è meglio diciamo, hai più produzione di agnelli e più salute negli agnelli se 

vengono divise, c’è più lavoro e serve più personale però se vengono divise riesci ad avere una 

maggiore quantità di agnelli salvati. Mangiano meglio anche le mamme perché comunque 

essendo sempre in fondo ad aspettare gli agnelli del gregge, le prime invece mangiano, diciamo 

il più buono viene mangiato da quelle asciutte. Quindi ecco viene gestito cosi e poi invece 

d’estate ci dividiamo, ognuno porta le sue pecore e i suoi agnelli nei propri alpeggi. 

Quindi passate tutto il tempo con le pecore, sia a valle che in alpeggio? 

sia i proprietari che…io seguo meno il gregge d’inverno perché seguo più la trasformazione nel 

laboratorio, mi occupo un po’più delle vendite e trasformazione, invece gli altri due pastori con 

due operai seguono il gregge. Invece d’estate ognuno si occupa del suo gregge per forza. 

Da quanto tempo fai questo lavoro? 

Ho iniziato nel 2012 con la mia partita iva, ho fatto qualche anno perché prima facevo tutt’altro, 

facevo il consulente commerciale, che non centra niente…li facevo tutt’altro, poi li nel 

2008/2009 con la crisi, ho conosciuto nel 2003/2004 il mio vicino di casa, io facevo il mio 

lavoro e lui faceva il pastore da generazioni, mi ha detto di andare a vedere le sue pecore, io 

pensavo “cosa me ne frega delle sue pecore” poi le aveva a pavia, quindi bisognava alzarsi alle 

4 e insomma gli ho detto che una domenica avrei fatto una gita là. Alla fine invece una volta 

sono andato e da li ho detto “ah che bello”, c’era un momento di crisi anche nel nostro settore 

commerciale, faccio “ ‘adaaa che bello, interessante” c’era questo nuvolone di pecore qui, 

belavano e gli agnellini tutti carini, mi sono un po’…visto che a me piacevano sempre gli 

animali da una vita, anche i cani, mio zio andava ai pascoli con le brune alpine, che aveva 

un’azienda agricola, quindi d’estate andavo su da lui. E quindi un pochettino mi piaceva 

l’agricoltura e quindi sai, non avrei mai pensato neanche io invece da lì è partita un po’ la 

passione…guarda che carine ste pecore e sti agnellini. Allora sono stato qualche anno con lui 

cosi a imparare un po’ i segreti della pastorizia e poi nel 2012 ho aperto la mia partita iva. 

Hai imparato da lui quindi? O hai fatto anche dei corsi? 
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No no, ho imparato da lui. Nel 2012 sono andato in alpeggio da solo con 500 pecore, quell’anno 

li era venuto C. figlio di R. il primo anno veniva ogni tanto a far vedere come curare le unghie 

cosi, mi ha insegnato un po’ le problematiche dell’allevamento e…qualche volta veniva a 

trovarmi, appunto una volta ogni 15 giorni, che veniva a fare il giro anche lui, una giornata 

stava li così. Quindi siam partiti nel 2012 con l’azienda agricola. 

 

 Quindi trasformate direttamente voi la carne? 

Dal 2012 abbiamo fatto solo allevamento fino al gennaio 2017 che abbiamo fatto allevamento 

e vendevamo il vivo, come quasi tutti i pastori, la maggior parte della carne andava per gli 

arrosticini in Abruzzo. Poi visto che ci pagavano poco il vivo anche quando volevano, c’è stata 

un po’ la crisi e c’era un po il mercato musulmano che era più sui maschi. Loro vogliono solo 

maschi giovani, che non hanno i due denti, sotto l’anno di età, tra i sei mesi e l’anno di età. 

Quindi anche quello era un mercato secondo me in discesa e allora abbiam deciso di…ho detto 

“forse l’unica soluzione è fare una trasformazione interna e chiudere il cerchio. Quindi fare 

allevamento e anche i propri prodotti da vendere direttamente. Abbiamo aperto, abbiamo fatto 

un capannone nuovo a Ranzanigo, dove c’è la sede legale, abbiamo aperto un laboratorio di 

trasformazione con le sue celle di stagionatura e asciugatura e tutto quanto e li facciamo tutta 

la trasformazione. Quindi io tutti i miei animali adesso li trasformo li, non vendo più né al 

mercato musulmano né il vivo ma vendo il trasformato, quindi facciamo salumi ecc. 

E la vendita locale? 

Quella non tanto perché diciamo la tradizione della pecora qui nelle nostre zone, in Lombardia, 

ce n’è poco. C’è poca tradizione perché tutti gli animali grassi…l’animale grasso è il più buono 

da mangiare, più tenero e più buono anche come gusto, più l’animale è magro più è duro come 

carne e in più è anche…sa un po’ di selvatico, c’ha un po’ quell’odore sgradevole oltre che tira 

e molla, quindi i trasformatori di arrosticini compravano solo gli animali grassi dai nostri 

allevamenti, non ritiravano gli animali magri, o “mezza carne” come si chiamano adesso. 

Quindi quelli restavano nel gregge, bisognava comunque farli fuori se no morivano da soli, e 

qua si conosce molto la bernia che è l’animale mezzo magro fatto in concia, veniva tutto 

comunque disossato, veniva conciato con spezie, aceto, vino ecc, in taniche e poi veniva appeso 

all’aria come quasi uno stendi biancheria, veniva appeso quando c’erano le belle giornate di 

sole e non giravan le mosche, quindi periodo invernale, veniva appeso, lasciato asciugare 

qualche giorno e poi veniva venduto a tranci, a pezzi, venduto al cliente privato di solito. Noi 

non lo facciamo perché siamo più su prodotti di più alta fascia, che quello era comunque un 

prodotto economico, nel senso che andava via a 10€ al kilo, non era molto asciutto, aveva 

comunque 5/6 giorni di “stagionatura”, che è abbastanza, però era quello che poteva rendere al 

pastore, nel senso che mediamente spolpata e conciata cosi pesava su 15/17/18 kili e 

prendevano quei 180€ ed era un buon prendere. E l’altra tradizione della carne fresca e salume 

di pecora non c’era e non c’è nemmeno oggi in Lombardia. Quindi noi abbiamo più un giro di 

trasformazione su ristoratori alta gamma e alta fascia, quindi cuochi che cercano sia il salume, 

salumi diversi, chiamano perché magari i soliti salumi, quello di maiale, ce l’hanno tutti, salumi 

diversi e carne fresca per fare comunque chi ragù per i primi, chi per i secondi, fanno tartare di 

pecora, fanno tagliata, capocollo, carne bollita, cercano carne un po diverse dalle solite carni. 

Facciamo tutta Italia, perché comunque Bergamo abbiamo qualche cliente in bassa bergamasca 
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e bassa bresciana poi Lago di Garda, Emilia- Romagna, Sicilia, Roma, quelle zone 

li…spediamo con il corriere e via. 

Avete qualche aiutante? 

Allora in laboratorio ci sono due persone, quindi un norcino esperto che segue un po’ tutto 

quello che è la  trasformazione e un aiutante giovane che invece da una mano quindi spolpa 

ecc, quello che dall’osso disossa ecc. poi l’inverno abbiamo un paio di rumeni in pianura 

insieme agli altri due proprietari,  miei amici proprietari e poi d’estate che ci dividiamo serve 

un operaio in più per i tre alpeggi, l’inverno son sempre gli stessi, in laboratorio sempre gli 

stessi, in alpeggio mio cambiano, perché gli altri due diciamo vanno in trentino, io e B. che va 

in Lizzola, prendiamo delle persone stagionalmente nei tre mesi, perché poi non ci saremo più. 

Come li cercate? 

Allora, tramite un passa parola, se no abbiamo il sito del Prof. Corti che è Ruralpini, dove ci 

sono gli annunci di lavoro, anche io metto il mio, poi ci chiamano e facciamo una selezione, 

chi è più o meno capace, poi scegliamo chi sulla carta è più o meno migliore anche se non lo 

puoi sapere. 

Lavorano diversamente con gli animali? 

Chiaramente ogni allevamento o gestisce differentemente, ogni allevamento che vai c’è sempre 

da imparare ed abituarti a  metodi diversi perché cambia moltissimo sia la mano dell’allevatore, 

sia le posizioni dell’alpeggio, la tipologia di erba che c’è in quell’alpeggio li ecc, o anche in 

pianura, la tipologia di erba che sei in quel momento li quindi non è per tutti, non è da dire per 

tutti uguale, quando sorge il sole se sei a nord o a sud, ci sono orari diversi di pascolamento. 

Quindi c’è sempre da imparare un po’ la metodologia dell’allevatore in quel caso li che utilizza. 

Quanti cani hai? 

Son due cani in alpeggio, più o meno ne utilizziamo due, chi due chi tre, io ne utilizzo due. In 

pianura invece sono di più perché sono tutti assieme agli altri proprietari, son sei sette cani, poi 

quando dividiamo facciamo due/tre greggi, quindi alla fine sono sei sette cani, ma divisi per 

gregge son due. 

C’è un rapporto domestico? 

Sisi chiaro che…allora noi abbiamo solo cani da conduzione non da guardiania, lavorano3 o 4 

ore al mattino e 3 o 4 al pomeriggio che andiamo al pascolo e poi stanno con noi, diciamo sono 

legati o sono vicino a noi. Una volta che le pecore sono chiuse nel recinto a riposare, non serve 

più che ci stia il cane quindi sta con noi. Chi li tiene più bene chi meno bene, dipende poi come 

persona. Dipende dai pastori, io sono molto più coccolone, il mio cane dorme dentro con me, 

quasi nel mio letto quindi puoi dire che, poi è sempre con me, o sul divano o sul letto. Poi è 

sempre con me lo coccolo sempre. So che più li premi se fanno bene, più sono affidabili. Se 

sbagliano non li devi picchiare. Sono più sulla concezione di unità cinofila diciamo no? Capito? 

Diciamo la facevo già con il mio pastore tedesco cosi quindi c’era il premio quando faceva 

giusta la ricerca della persona, la trovava ecc, son più così. Altri pastori invece tendono a non 

fare troppe coccole al cane, deve “avere paura di me”, se no si abituano bene, non lavorano più, 

non so che concezioni strane hanno. Io invece li coccole sempre quando non lavora è sempre 

vicino a me e lo coccolo, poi c’è il cane che cerca coccole e c’è il cane invece più solitario. 
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Quindi dipende, lui è molto coccolone, viene sempre li a picchiarti sul braccio per cercare le 

coccole, a giochicchiare con me intanto che non lavora perché le pecore sono ferme che 

pascolano lo utilizzi poco il cane, io poi lo utilizzo poco il cane, non lo faccio lavorare tanto 

perché lascio libere le pecore di pascolare, perché più le sballotti più pestano erba e meno 

mangiano, poi la pestano iniziano a pisciarci sopra a fare i bisogni e alla fine non la mangiano 

più. Quindi tante volte è abbastanza un fischio che le pecore si fermano capito? Se le gestisci 

cosi il cane non lavora tantissimo, lavora quando c’è strettamente bisogno, per l’uscita dal 

recinto che magari sono affamate, vanno perché vogliono mangiare il mondo, ma poi un 

attimino che gli hai dato due fermi con il cane loro si allargano lì e si fermano. Mangiano 

tranquille e quindi ti dà più una mano alla fine quando devi raccoglierle e portarle al recinto, 

quelle cose lì, in uscita e entrata dal recinto. Il cane meno lo usi meglio è. Perché meno si 

spaventano le pecore, meno fai male alle pecore, perché sai ogni tanto possono comunque 

pinzarle o morsicarle. È raro però tante volte magari neanche il cane arriva le pinza poi fa la 

ferita, mosche che corrono, quindi fa i cagnotti, devi curarle e quindi è più lavoro anche per noi. 

Quindi meno gli utilizzi, meglio stanno le pecore, meno spaventate anche loro, pascolano 

meglio, sono “più felici” e meno fai danni. 

 

Pastore P. Z. (Alpe Neel) 

Come hai iniziato questo lavoro? 

Dai genitori, dal papà… 

Hanno sempre avuto pecore? 

Nono, un po’ tutto, pecore, capre, mucche, una fattoria, poi hanno smesso loro e ho iniziato io, 

mi sono sbagliato eheheh però ho iniziato e non ho smesso più. 

Dice così perché non le piace? 

Mi piaceva, dopo, l’altro lavoro non mi piaceva, dopo tutti…non andava bene niente, invece 

con questo vado d’accordo. Lavoravo un po’ dappertutto, all’aeroporto un po’ al ?????, ma non 

mi piaceva, l’unico che mi piace è questo. 

Quindi passa tutto il giorno con le pecore? 

Sisi, dove ci sono le pecore ci sono le mucche, c’è il formaggio da fare, faccio tutto il giorno 

con gli animali.  

Macella anche? 

Si quelli facciamo qualcosa all’autunno, novembre, dicembre, si fa qualcosa, quello che ci serve 

da mettere nel frigo, i salami, maiale… 
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E li vende anche? 

Si si tutto a privati, gente che conosci, che hai sempre preso, della zona, più che altro i parenti 

eheheh...poi ci sono i ragazzi del parco…e no, del Pasturs.  

E come si trova? 

È da tre anni, bene, alcuni sono abbastanza esperti, però va bene, qualcosa gli fai fare, bisogna 

vedere se hanno la buona volontà di fare. 

Con le pecore come si comportano? 

Si un po’ di tutto, la non sono solo le pecore, deve fare legna, deve fare tutto. Il lavoro c’è da 

fare tutte le ore della giornata, per una cosa o per l’altra qualcosa la deve fare. 

Anche in valle sta sempre con le pecore? 

Faccio le altre cose, “de piö se pol’ mia”. 

Quante pecore ha? 

Ah, non sono 300, 82. Ti porta lavoro però per fare formaggio, la bisogna lavorare le mucche, 

andare a mungere le mucche, portare a casa e fare il formaggio. 

È più facile tenere le mucche o le pecore? 

No, con le pecore è facile, mangiano da sole. Le mucche portano più lavoro. 

È stata su una ragazza a fare la tesi, la V., ha fatto la tesi su in alpeggio, ha fatto su un mese 

intero, però dopo è andata via, mi ha chiamato due o tre volte ma non c’ero. Verrà su ancora 

quest’estate, mi ha chiamato ma non c’ero, ero in stalla. Adesso sono salito ancora magari…eeh 

ormai sarà poco tempo, almeno fra un po’ inizierò a portarle su…anche con i cani bisogna stare 

attenti quando passano altri cani, però non ci sono problemi particolari. 

Pastore F. B. (Alpe Grabiasca) 

Come hai iniziato a fare questo lavoro? 

Ma io la passione è anni che ce l’ho poi ho cominciato a seguire un pastore, e da lì è nata che 

ho preso in affitto io un alpeggio e ho cominciato a salire in alpeggio, la facevo anche in inverno. 

Dalla passione è diventato un lavoro, però ho cominciato con la passione. 

Hai imparato da quel pastore quindi? 
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Sisi, non ho fatto corsi, ne scuola ne niente, neanche i parenti, in famiglia non c’è nessuno che 

fa questo lavoro qui. Bisogna fare quello che piace al giorno d’oggi, si campa una volta sola. 

Stai con le pecore tutto l’anno? 

Si si, poi io scendo da settembre, fine ottobre in queste zone qua e poi vado in pianura. Dalla 

mattina alla sera, poi si ci sono i giorni che vai a casa cosi…si viene a casa anche volentieri, io 

c’ho famiglia, ho i bambini, è meglio tornare dai bambini. 

Hai degli aiutanti? 

No, io sono da solo. Tranne quelli del progetto, poi però son su da solo, tanto son 400 capi qui 

in azienda quindi... 

Con i ragazzi che vengono volontari come ti trovi? 

Bene bene, è il terzo anno ormai. Mi trovo bene, c’è chi ovviamente è spaesato o ha paura, 

invece c’è chi si adatta più facilmente degli altri. Una settimana forse è un po’ poco, un giorno 

arrivi, un giorno vai, ti restano 5 giorni, ti devi anche ambientare, forse una settimana è un po’ 

poco. Chi fa 15 giorni ovviamente riesce ad entrare più nella parte diciamo e vedere un po’ di 

tutto, come si lavora ecc, perché in una settimana non fai nemmeno in tempo a capire. 

Come trattano le pecore? 

Bene, anche perché sono quasi tutti studenti di veterinaria, agraria, quindi lo sanno come 

bisogna trattare un animale. Però son sempre stati bravi, non ho mai avuto problemi. 

Hai dei cani? 

I cani da guardia vanno lasciati fare, bisogna conoscerli il primo giorno cosi come quelli da 

conduzione 

Rapporto con il cane? 

No no no rapporto di lavoro, certo vanno premiati perché lavorano come noi, ma troppe coccole, 

anche da esterni magari poi lasciano perdere il lavoro. Son li a lavorare, anche loro lo prendono 

come lavoro, lo sanno quello che devono fare, lo sai anche tu. Nascono con il gregge, lo sanno, 

fa parte della loro vita anche quello, tu sei il suo padrone tra virgolette, ma loro sanno che 

aiutano te, non è che lo fanno per loro, lo fanno per aiutare. 

Fai anche trasformazione? 
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Carne si, qualche capra, il latte piuttosto lo dai ai cani. 

A chi vendi la carne? 

La trasformo io a casa se no vendo l’agnello vivo a locali e privati, macelli magari vendi in 

grande quantità poi vengono scarti. Nella zona soprattutto vendo, poi per la festa dei 

musulmani, li vendo ai mediatori cosi lo sblocchi una volta sola. Maschi agnelli da sei mesi dai 

40/70 kg. 

Hai clienti fissi? 

Qualcosina, non più di tanto, quando sai chi è vendi in blocco, i “clientini” che un agnello o 

due al mese te li chiedono quello sì. 

Allegato 3: Interviste ad aiutanti pastore 

 

Aiutante L. (20 anni, rumeno) 

Da quanto tempo fai questo lavoro? 

 

Son da un po’ di anni con loro e penso di andare ancora avanti 

Sono in Italia da 4 anni 

 

Avevi già fatto questo lavoro prima? 

 

Si ho sempre avuto ????? ma non ho avuto la possibilità di farlo, di stare per bene 

 

Avevi già animali in Romania? 

 

Si si, della mia famiglia 

 

Lavori tutto l’anno? 

 

Si sto bene o male con loro 

  

Fai altri lavori? 

 

No, solo questo e basta 

 

Se mi avanza qualcosa me la godo, riposo 

 

Torni ogni tanto in Romania? 

 

Si si magari due o tre settimane l’anno, fine estate 

 

Come ti trovi a lavorare con le pecore qua? 
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Ma...il lavoro un po’ impegnativo però è bello, basta che ti piace e ti trovi bene con tutto 

 

Con gli animali come ti trovi? 

 

Mi trovo benissimo, basta capirli un po’ e poi dopo non è nulla di impossibile. 

 

Vedi delle differenze su come lavorate in Romania e come lavorano qui? 

 

Mmm… ci sono un bel po’ di differenza, però... c’è non difficile però ci sono delle differenze, 

anche per gli animali è tutto diverso. 

 

Per il tipo di animale? 

 

Si, sono pecore da latte, le mungiamo noi, sono molto più piccoli di questi qua, un mondo 

diverso, tutto diverso tra di loro 

 

La ci sono alpeggi? 

 

Ci sono alpeggi e tutto, più o meno li si sta bene 

 

Fanno come qua che salgono d’estate e scendono d’inverno? 

 

No, c’è nella mia zona fai che son di meno. D’inverno le portano tutte a casa quindi le piantiamo 

sulla strada perché nessuno gira di notte perché dal paese arrivano due persone che ritirano tutte 

le pecore dal paese e magari uno 20 uno 30 uno 50, una roba del genere per fare un gregge di 

500 600 700 pecore vanno su. Partono la primavera, l’estate e l’autunno lo fanno 

sempre…l’estate in montagna, l’autunno giù e l’inverno in stalla. 

 

Di dove sei? 

 

(Bacau?) Zona attaccata alla Moldavia, terra un po’ più bassa di come è Schilpario o Bergamo. 

 

Sei religioso? 

  

Vabbè quando serve e quando non serve, ortodosso. 

 

Ne sei influenzato? 

 

No no non cambia niente. 
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