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Un passo dopo l’altro, arriviamo alla
baita. Sulla soglia ci aspetta Quirico
insieme ad un bambino. Appena
arriviamo, ci fa accomodare all’interno
dell’abitazione. Accende la lampada a
gas sopra il tavolino al centro della
stanza e iniziamo il nostro colloquio.
“Sono nato a Biella nel ’43, ma qui a
Rima ci vengo da quasi tutta la vita”. Il
Comune di Rima San Giuseppe è il più
alto insediamento Walser in Val
Sermenza, una diramazione laterale
della Valsesia. La sua storia è
indissolubilmente legata alla grande
vicenda del marmo artificiale, che ha
reso i rimesi, nei secoli delle corti
europee, rinomati in tutto il
continente. Il paese nacque
inizialmente come insediamento dei
pastori e agricoltori Walser,
provenienti dal Vallese. In seguito i
suoi abitanti scoprirono il
procedimento per fabbricare il marmo
artificiale, e furono chiamati a
lavorare e decorare chiese e palazzi in
Austria, Germania, Svizzera,
Scandinavia e nell’Europa dell’est.
Finchè iniziò il declino, e la luce di
Rima poco a poco si spense. Ora, nel
minuscolo centro incastonato tra le
montagne vicino al Monte Rosa,
restano solo ricordi e barlumi degli
antichi splendori e delle tradizioni del
passato: tracce di storia che si
diluiscono e si perdono, sopravvivendo
in qualche modo soltanto nell’annuale
processione folkloristica di Ferragosto,
con le donne che indossano i costumi
walser. Ormai, per cercare qualcosa di
autentico, qualche vero testimone
della vita di montagna, non è più
possibile rivolgersi al paese stesso, ma
bisogna cercare più in alto, sulle
pendici di queste montagne così
severe e aspre. Per capire lo spirito
delle altezze, non come cittadini ma al
contrario adottando il punto di vista di
chi la montagna la vive davvero, e ci
lavora, bisogna parlare con gli ultimi
pastori degli alpeggi. E vedere dove
abitano, e ascoltare ciò che hanno da
dire. “Da bambino sono andato a
scuola, ho fatto le elementari – ci
spiega Quirico -. Poi, all’età di dieci
anni, ho iniziato a fare il pastore.
All’inizio con mio padre, pastore
anche lui, poi con mia moglie e la mia
famiglia”.

Qui sopra e in copertina: opere dell’artigianato artistico valdostano,
Aosta, Fiera di Sant’Orso 2008.

E’ una vita dura quella che Quirico ha
scelto. Tanti sacrifici, tanta fatica e
ricavi che non possono ripagare, se
considerati dalla sola prospettiva
economica, di un’intera esistenza
vissuta a fare il pastore anche in
montagna. “La mia giornata di lavoro
inizia alle 6-6.30 tutte le mattine.
Bisogna mungere le vacche, fare la
stalla, lavorare il formaggio, mandare
le bestie al pascolo, e d’inverno fare la
legna per il fuoco. Le mucche vanno
munte due volte al giorno, al mattino
e al pomeriggio, e si finisce di lavorare
a tarda notte”. E’ un mestiere che
lascia segni nel corpo, lo fortifica e lo
plasma, come il pastore lascia i segni
del lavoro, dei pascoli, sui pendii
erbosi della montagna. “Dietro ogni
lavoro di un pastore esiste una
complessità straordinaria, fatta in
parte di tecnologia, cioè di utilizzo
degli strumenti più adatti per
quell’attività, e in parte anche del
rapporto tra il pastore e i suoi
animali”. Le tome e la mascarpa di
questo pastore sono eccezionali. Ma
quanto lavoro e quanta fatica vi sono
dietro quei prodotti così semplici?
“Una volta ottenuto il latte dalla
mungitura, devi aggiungere il caglio e
farlo stagionare. Il tempo di
stagionatura dipende dal tipo di
formaggio che vuoi produrre, toma o
altro. Il burro viene pronto prima, ma
il formaggio richiede tempo”. Le
leggende sull’origine del formaggio,
alimento essenziale alla vita umana
alle alte quote, con un potere calorico
non troppo lontano da quello della
carne, parlano dell’Uomo Selvatico: un
mitico essere, metà uomo e metà
bestia, che viveva nel profondo della
foresta ed era maestro nell’arte
casearia. Conosceva inoltre tutti i
segreti della natura. Fu lui che,
nell’immaginario popolare, insegnò
agli uomini l’arte di lavorare il
formaggio. E stava per insegnarci
un’altra tecnica, quella di ottenere la
cera dal siero del latte. Ma l’uomo
derise e umiliò il Selvatico, il quale
riprese la via della foresta e non si
fece mai più vedere. Chissà quante
altre cose avrebbe potuto insegnarci.
“Quella dell’Uomo Selvatico è solo una
leggenda”, ci dice Quirico con un
sorriso. “In realtà, il formaggio nasce

“Il mio lavoro
coincide
con la mia vita”.

dall’esperienza e dalla fame
dell’uomo”. Le sue mani, intrecciate
tra loro sul tavolo mentre parliamo,
sono forti e nodose. “Posseggo una
trentina di vacche, più alcuni vitelli.
Le vacche sono della razza “bruna”,
selezionata come una delle più adatte
a vivere in montagna.
E’ una buona razza: sono forti e
resistenti, fanno un buon latte, ricco
di proteine, vivono abbastanza a lungo
e ogni anno partoriscono i vitellini”.
La redditività di una mucca, per un
pastore di montagna, si misura in litri
di latte e vitelli partoriti. “Queste
mucche vivono in media circa 12-15
anni. Ognuna vale qualche migliaio di
euro, dipende molto anche dalla
genealogia di ciascuna. Normalmente
vengono effettuati incroci mirati tra le
vacche migliori e i toretti, in modo da
seguire criteri eugenetici per generare
animali dotati di buone
caratteristiche”. Una volta le mucche
producevano reddito per metà
derivante dalla produzione di latte, e
per l’altra metà di carne. Ma ora non è
più così. “Adesso tre quarti del loro
valore è legato alla produzione di
latte, e solo una piccola parte deriva
dal macello”. Con il latte si fanno tanti
tipi di formaggio, compreso il
maccagno, che ora, ci dice Quirico, sta
diffondendosi parecchio. “E’ come una
specie di moda: molti lo cercano, e fra
gli stessi produttori c’è chi chiama in
quel modo il proprio formaggio, anche
se magari non lo è, per venderlo
meglio”. Ma ci sono procedure da
seguire, per fare il vero maccagno.
Ormai tutti i processi di produzione
del formaggio sono sottoposti a rigidi
controlli da parte dell’autorità
competente. E’ certo un bene per i
consumatori, tutelati sotto il profilo
dell’igiene. Ma a volte, spiega il
pastore ridendo, la burocrazia rischia
di soffocare i produttori. “Esistono
norme per tutto il processo di
lavorazione del formaggio. Ogni
aspetto, non solo della lavorazione in
sè, ma anche dell’allevamento e della
mungitura delle vacche, è sottoposto a
rigorosi controlli”. Quirico è iscritto al
Nucleo di selezione della razza
“bruna”, che verifica periodicamente
lo stato di salute e la qualità del latte
che le mucche producono. “Due volte

l’anno viene un esperto ad esaminare
le nuove vacche e assegna loro un
punteggio”. E’ iscritto inoltre
all’associazione produttori di
maccagno, nell’ambito della quale
vengono effettuati ulteriori controlli
per certificare la qualità del prodotto.
“A me piace questo lavoro”, ci dice
mentre il bambino che insieme a lui ci
stava aspettando davanti alla baita,
corre qua e là per la stanza, insieme
eccitato e felice per la nostra visita. Si
chiama Lorenzo, è suo nipote. Anche
lui è pastore, anche lui si guadagna il
pane, nelle pause della scuola,
lavorando nella stalla e portando al
pascolo gli animali. “Se non mi
piacesse questo lavoro, non riuscirei a
farlo”, dice Quirico. Anche se, ci
spiega, “le vacche sono animali furbi.
Appena capiscono che sei in difficoltà,
che non hai totalmente la situazione
sotto controllo, appena percepiscono
una tua debolezza, fanno i loro
comodi. Se ti manca il cane, e loro se
ne accorgono, allora sono guai”.
Racconta gustosissimi episodi di
quando il cane non c’è stato per alcuni
giorni. “Dovevo portarle al pascolo da
solo, senza l’aiuto di nessuno. E’ stato
un vero inferno. Ogni mucca se ne
andava per i fatti suoi, nessuna

seguiva le altre.
E quando ne spronavo una verso la
direzione giusta, quella che avevo
appena lasciato si fermava, o andava
dall’altra parte. Mi ci sono volute ore
di estenuante lavoro per ricondurle
tutte in stalla. Ho fatto io il lavoro che
spetta al cane, con la differenza che
lui ha quattro zampe, io solo due
gambe, e che lui è molto più svelto e
agile di me”. Dopo il primo,
massacrante giorno senza l’aiuto del
fedele cane, ecco che viene il lampo
di genio. “Ho preso la sua campanella,
quella che gli mettevo al collo. L’ho
fatta tintinnare davanti alle mucche al
pascolo, e quelle, appena l’hanno
udita, si sono messe subito nel giusto
ordine”. Risultato eccezionale.
Problema risolto... solo per i primi
dieci minuti, però. “Appena si sono
accorte che in realtà non c’era nessun
cane – si mette a ridere Quirico –
hanno ripreso subito ad andare
ciascuna per i fatti propri. E io ho
dovuto di nuovo dannarmi per cercare
di riunirle tutte”. Ora ha quattro cani.
Tra cui una femmina di Border Collie.
E’ una razza di formidabili,
intelligentissimi cani da pastore.
Adatti soprattutto alle greggi di
pecore, adottano una geniale tecnica

Il pascolo e dettagli della
macchina mungitrice.

per far letteralmente correre il gregge
nella direzione voluta:
imitano infatti i movimenti del lupo,
come un predatore che si preparasse
all’assalto delle vittime. Le pecore
vedono tali movimenti e, terrorizzate,
fuggono in direzione opposta. “Però…
questa cagnetta è quella che lavora di
meno. Non le interessano le mucche.
A volte scende da sola in paese, a
Rima, e si mette a giocare con i
bambini che trova al campetto. Poi,
quando si stufa, sempre da sola torna
qui in baita. Ho un solo cane che si dà
veramente da fare per aiutarmi. Gli
altri di solito restano a guardare”.
Anche se le mucche sono furbe e
scaltre, Quirico vuol bene a loro. In
base all’anno di nascita, a ciascuna di
esse viene assegnata una lettera
dell’alfabeto: A, B, C eccetera. Le più
anziane sono quelle cui corrispondono
le prime lettere. “E’ un criterio
introdotto per identificare subito l’età
dell’animale, che facilita il lavoro di
chi effettua periodicamente i controlli
di salute delle mucche”. Così, Quirico
ha dato a ciascuna delle sue vacche un
nome, la cui iniziale corrisponde

“Un mestiere
adatto unicamente
a chi lo sa vivere”.

all’anno di nascita dell’animale “Vi
sono per esempio Bella, Contessa,
Dama, Emi, Giada, Gioia, Leda”.
Ognuna di loro sa qual è il suo posto
nella stalla, e percepisce lo stato
d’animo del pastore. “A volte parlo
con i miei animali”.
Sicuramente la montagna ove Quirico
si trasferisce tutti gli anni, da luglio a
settembre, esercita un fascino su di
lui. Esiste un forte legame, quasi un
richiamo, che spinge da tutta la vita
quest’uomo a spostarsi, ogni anno,
dalla località di Brarola, nel
vercellese, a 1.400 metri di altitudine.
“Dal ’61, nei mesi estivi, mi sposto
quassù a lavorare. Prima di venire a
Rima, ero a Mera, nell’altra valle.
Allora ci mettevo otto, nove ore di
cammino per venire qui con le mucche
e i cani. In seguito ho sempre fatto
trasportare il bestiame direttamente
sui camion, così devo fare molta meno
strada per raggiungere la baita.
Quando finisce la stagione qua in
montagna, torno nella mia cascina, e
vi resto fino all’inizio dell’estate
l’anno seguente. E’ una mia scelta,
quella di trasferirmi tutti gli anni su
queste montagne. Lo faccio perchè
sono innamorato del luogo, anche se,
in realtà, a me non conviene
economicamente”.
Un tempo, i pastori conoscevano tutte
le erbe e le piante di montagna,
sapevano leggere nel cielo i segni del
tempo che si preannunciava,
conoscevano il limite cui potevano
spingersi nell’utilizzo delle risorse
naturali, senza infrangerne i delicati
equilibri. Oggi non è più così. “Non
abbiamo le stesse conoscenze degli
antichi pastori, molte le abbiamo
perse sul sentiero del tempo. Ormai
anche il nostro mestiere si è, almeno
in parte, modernizzato e
standardizzato. Conosco alcune piante
e fiori che hanno proprietà benefiche,
come la genziana per abbassare la
pressione e l’arnica, per fare pomate
contro le contusioni. Ma gran parte dei
saperi, della cultura dei pastori e degli
agricoltori di una volta, purtroppo è
obliata”. Finita l’intervista, Quirico ci
porta a vedere la stalla. “Ho dovuto
ampliarla perchè le vacche non ci
stavano più dentro. Le mucche di oggi,
anche a causa degli incroci dettati

Tome in maturazione e scena di pastore con mucche e
campanacci. Qui sotto: Quirico Bozzo mentre rilascia
l’intervista per www.cai.it.

dall’eugenetica, sono più grandi di
quelle di un tempo”.
Poi ci mostra la mungitrice
automatica, alimentata da un
generatore di corrente, mentre solo
da poco sono iniziati i lavori per
portare la corrente elettrica nella
baita. “Vi sono dei pistoni che vanno
applicati alle mammelle dell’animale.
Ogni mucca può produrre anche 25-30
litri di latte al giorno”. L’ultima
domanda, mentre ci prepariamo a
scendere in paese, è sul futuro di
questo mestiere. Esistono dei giovani
che ancora fanno i pastori? Quale può
essere il destino di un lavoro in via
d’estinzione, travolto dalla modernità
e da uno stile di vita sempre più
globalizzato e poco attento alla
cultura, e al territorio, locale? Ci
risponde la figlia di Quirico, Stefania,
che ci ha raggiunto da poco nella
baita. Alta e bionda, trentacinque
anni, è allevatrice di cavalli. “Qualche
giovane che diventa pastore c’è. Sono
pochi, è vero. Ma coloro che fanno
questo mestiere, anche tra i giovani,
sono spinti dall’amore verso questa
vita. Se non ami la montagna e le
bestie, se lo fai solo per un guadagno,
è molto difficile che tu vi riesca. E’ un
mestiere adatto unicamente a chi lo sa
vivere”. Già, unicamente a chi fa del
proprio mestiere la sua stessa vita.
Perchè chi lavora in ufficio, lavora
“solo” otto ore al giorno. Il resto è
tempo libero. Il pastore non ha tempo
libero, non lavora quaranta ore
settimanali. Il tempo di lavoro coincide
in lui con il tempo totale.
E’ chiaro che i frutti di quest’attività,
formaggi e tome per esempio, non
possono essere fatti pagare in base
alle ore che sono occorse per produrli,
altrimenti avrebbero prezzi
astronomici e nessuno li comprerebbe.
Però la verità è proprio questa: dietro
il sapore così semplice e denso di un
pezzo di formaggio, vi è il tempo della
mungitura, del lavoro del pastore e
della stagionatura, oltre naturalmente
al tempo dell’alimentazione e del
pascolo dell’animale. Tutte le ore di
lavorazione, e centinaia di ore di
stagionatura. E la fatica e l’esperienza
di generazioni di pastori. Adesso
anche le tecnologie di produzione che
garantiscono la qualità igienica del
prodotto. Tutto un mondo si cela
dietro un pezzo di formaggio.

“Il formaggio
nasce
dall’esperienza e
dalla fame
dell’uomo”.

E come il pastore ha vissuto la
montagna con il lavoro e la fatica, allo
stesso modo la montagna torna a
vivere in lui. “Non ho mai fatto un
giorno di ferie in tutta la mia vita – ci
dice Quirico mentre scendiamo in
paese con lui, che sta portando dentro
la gerla alcune forme di toma da far
stagionare nell’apposita cantina -.
L’unica volta è stato per il matrimonio
di un mio cugino, sull’Appennino
tosco-emiliano, anni fa. Alla sera,
dopo i pranzi e i festeggiamenti, sono
andato a dormire. La casa era in
campagna.

Il mattino dopo mi sono svegliato
sentendo un’anziana signora che
mungeva le vacche. Ho sorriso e ho
detto al mio cuore: mi sembra di
essere a casa”. Si conclude così il
nostro incontro. Mentre lo seguiamo
scendendo verso il paese, ci conduce
per un cammino a zigzag che non
spezza le gambe. Niente percorsi dritti
quando si va in montagna. E ci
vengono in mente le prime righe della
“Divina Commedia” di Dante: “Nel
mezzo del cammin di nostra vita, mi
ritrovai per una selva oscura, chè la
diritta via era smarrita”.●

Rima in alta Valsermenza
e il suo aspro territorio.

Uomo selvatico,
perché sei fuggito?
All’Uomo Selvatico
Perdono, uomo selvatico, dello stupido
scherzare dei nostri antenati. Lepri da
condurre al pascolo, tronco ben agghindato da
bella filatrice, il tuo sgabello reso tutto
appiccicoso di resina, chiave rovente sul sasso
dove le tue lezioni settimanali per lavorare il
latte ci impartivi seduto: il burro dalla panna,
dal siero formaggio e ricotta, e se fossimo stati
buoni, capaci di non offenderti per l’ultima
volta, come ricavare, dal residuato, miele e
cera.
Grazie anche per la scoperta dell’oro
maggengo gibigiana irridente nei cespugli delle
ginestre fiorite, e dell’autunnale, tra le foglie
dei faggi che dolcemente accarezzano i
sentieri dei boschi per far da tappeto alle fate.
Poiché hai visto la valle sette volte a bosco,
sette ancora a prato, tu sei guscio alla vita
della borgata e guardia di pace alla porta della
nostra casa; con la tua immagine, era segnata
questa scritta: “se vieni per la pace, bussa
pure; se vieni con la guerra, va indietro”…
Prima che scenda l’ombra paurosa della mia
sera ormai alla soglia della notte, vieni nella
capanna per una merenda-cena. Con una
scodella di schiuma di ricotta ti preparerò la
polentina di grano saraceno, nel focolare di
sienite le cialde migliacee medaglie forgiate
sulla piastra, colma la coppa-graal di vino di
mirtilli. Stella nella nebbia, quel piccolo lume
posato sulla mensola fa chiaro nel fumo…
Non ricordare più le offese degli antenati e
facciamo la pace, maestro selvaggio.

Tavo Burat
(dalla raccolta “Menhir”,
Edission “Ël Pèilo”, Mondvì, testo orginale in
piemontese)

Splendide illustrazioni del lavoro nei
campi di montagna,
Museo della Civiltà Trentina,
San Michele all’Adige.
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