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A Eugenio Bosi da Brica,
memoria storica della transumanza 

e alle tante altre voci di uomini e donne 
migranti fra monte e piano
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Presentazione

Alessandra Martinelli

L’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente-“Leonardo” da anni si occupa della creazione di un Archivio della memoria. Nei primi anni di attività
l’Istituto ha promosso attraverso interviste, prima soltanto audio, in seguito video registrate, la conoscenza dell’universo contadino toscano,
raccogliendo testimonianze dei protagonisti del mondo rurale e realizzando un database completo e molto corposo delle informazioni raccolte1. Lo
studio della transumanza, che coinvolge le campagne assieme ad altre aree, quelle montane, solo in parte agricole, si presenta come una prosecuzione e
allo stesso tempo come un nuovo orizzonte di ricerca. Finora l’attenzione era stata posta sul classico tessuto economico-sociale toscano, fatto di rapporti
città-campagna-borghi artigianali e/o agricoli. In questi erano predominanti le attività agricole e le industrie di trasformazione dei loro prodotti, con
un’esistenza peraltro di attività manifatturiere che nel Novecento avevano aperto strade verso l’industria moderna, testimoniate dalla galleria di storie
dei protagonisti delle interviste. La ricerca che qui si presenta apre nuove e più ampie prospettive rispetto all’attività agricola o agricolo-industriale
finora affrontata, ma allo stesso tempo le si collega. Attraverso vari tipi di fonti (dalla documentazione archivistica a quella iconografica e fotografica,
dalle piante dei catasti storici alla storia orale, quest’ultime fonti conservate presso la sede dell’IRTA-Leonardo) si sono ricostruiti gli spazi e i tempi
della pastorizia migrante, connessi fin dall’origine a quelli dell’agricoltura stanziale, con un incastro degli spazi e delle loro diverse fruizioni. Negli ultimi
sessant’anni di questa plurisecolare vicenda, le sorti dei pastori migranti che si fanno stanziali e diventano agricoltori nelle vecchie aree della
transumanza si intrecciano con quelle di altri pastori che entrano in fabbrica, insieme a contadini che prima li ospitavano assieme alle greggi, e che negli
anni del boom economico abbandonano le terre. Le testimonianze dai diversi mondi rappresentano dunque un documento su cui si dovrà
ulteriormente riflettere.
In Toscana, come altrove nel Mediterraneo, esistevano due tipi di transumanza, entrambi legati alla necessità di avere pascoli costanti per le pecore:
quella orizzontale e quella verticale, o ascendente. Gli aggettivi “orizzontale” e “ascendente” di cui si parla nel volume a proposito della transumanza
derivano dai caratteri che essa assume: nell’ascendente, dal cambio di quota (o dislivello) in un ambito areale abbastanza ristretto; nell’orizzontale, da
un’importante spostamento da un’area geografica a un’altra. Nel caso qui studiato, non solo erano presenti ambedue i tipi di transumanza, l’ascendente
e la orizzontale, ma a differenza di altre aree europee non c’era distinzione di uomini e greggi tra chi praticava la prima e chi la seconda. I pastori e le
greggi che dal maggio al settembre risalivano verso l’alto dai paesi pedemontani dell’Appennino erano quegli stessi che poi, dopo una breve tappa al
luogo e alla famiglia di origine, intraprendevano il ben più lungo e impegnativo percorso verso i pascoli di pianura, in Maremma, in cui trascorrere
circa otto mesi, prima di affrontare la strada del ritorno. I percorsi ascendenti e discendenti, che spesso si incrociavano e davano vita a una
movimentazione di uomini e animali di notevole entità, hanno caratterizzato per secoli i ritmi e gli stili di vita della regione.
Nei vari contributi che vengono qui presentati gli autori hanno ben illustrato il fenomeno della transumanza in tutti i suoi aspetti, storici, ambientali,
economici, sociali. La polifonia delle fonti si fonde in un unico racconto storiograficamente rigoroso e al tempo stesso innovativo per gli strumenti
tecnici usati: dall’utilizzo delle interviste, impiegate poi anche per la realizzazione di video, alla ricostruzione di carte degli itinerari attraverso il sistema
GIS.

1 Vedi il CD La memoria della campagna.
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9. “Un pecorino sano, di tipo medio, adatto alle esigenze
del consumatore moderno”

Ente Maremma e transizione dalla pastorizia all’ovinicoltura stanziale
(1951-64)
Nicola Gabellieri

9.1 Introduzione
La domanda alla base di questo contributo è sorta, spontaneamente, nel corso del mio percorso di ricerca
sull’applicazione della Riforma Agraria (1951-65) nel territorio delle Maremme toscane. Questo tema,
insieme alla bonifica e alla colonizzazione a esso collegate, costituisce un ambito tutt’ora in larga parte
inesplorato dalla ricerca storica. Vari autori, nel corso del tempo, ne hanno analizzato le motivazioni
politiche e le meccaniche istituzionali[1]; solo a partire dagli studi di Paolo Pezzino e Piero Bevilacqua[2] si
è iniziato ad affrontarne gli effetti sociali ed economici, inserendolo nella più ampia cornice della questione
meridionale[3]. Tuttavia, alla luce del suo grande impatto sul territorio, stupisce come manchi ancora una
grande storia della Riforma nelle Maremme e del suo attore principale, l’Ente per la Riforma e la
Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale. Costituito nel 1951, a seguito della Legge Sila e della Legge
Stralcio, l’Ente Maremma espropriò a grandi proprietari latifondisti oltre 120.000 ettari in Toscana e nel
Lazio[4]. Le terre vennero suddivise in piccole aziende e distribuite a 6818 famiglie; questo comportò la
costruzione di nuove abitazioni e borghi di servizio, l’espansione delle reti idriche, elettriche e stradali, la
realizzazione di un vasto programma di bonifica e di trasformazione fondiaria e colturale[5]. È il caso di
chiedersi, quindi, in quale misura tale riassetto insediativo, economico e agrario delle aree tirreniche influì
su quella complementarietà tra montagna e pianura[6] di cui la transumanza costituiva uno degli aspetti più
economicamente e culturalmente rappresentativi. Per secoli i pastori, insieme a boscaioli, carbonai e
avventizi si erano spostati tra montagne e Maremme seguendo il ritmo delle stagioni, e le greggi
appenniniche avevano sfruttato i pascoli invernali delle pianure[7]. Se l’integrazione tra terre “basse” e terre
“alte” avena iniziato a incrinarsi fin dalle bonifiche lorenesi ottocentesche[8], valutarne l’antagonismo con la
Riforma e l’Ente Maremma significa invece accompagnarne gli ultimi anni di vita, durante i decenni del
lungo addio e dell’esodo agricolo[9].
Il presente articolo, basato in particolare su documenti e fonti prodotti dall’Ente Maremma, si concentra
sull’evoluzione della pratica dell’allevamento ovino nel comprensorio di riforma Maremmano, senza
toccare l’altro polo della relazione, ovvero le aree montane. Il contributo si articola in quattro parti: la
prima parte è dedicata a illustrare entità e caratteristiche del flusso transumante nel 1950 a partire da una
inchiesta condotta dall’Ente. Il secondo paragrafo cerca di ricostruire le novità introdotte nell’allevamento
ovino, utilizzando pubblicazioni ufficiali e documenti interni dell’Ente. Nel terzo paragrafo, invece, si è
scelto di illustrare il processo culturale intrapreso sulla rivista Maremma per creare una leggenda nera della
transumanza, funzionale al programma di sviluppo agricolo. Per concludere, l’ultima parte cerca di



proporre una periodizzazione e un bilancio dei successi e degli errori dell’Ente nella zootecnia ovina.

9.2 La transumanza nelle Maremme negli anni ’50
Gli effetti che la Riforma Agraria avrebbe potuto produrre sulla transumanza cominciarono ad essere
dibattuti da tecnici e politici già all’interno delle aule parlamentari. Nell’ottobre del 1950, durante le
discussioni sulla proposta della Legge Stralcio, il senatore democristiano Giuseppe Medici intervenne in
Senato presentando come ordine del giorno un intervento specificatamente dedicato alla pastorizia.
Medici, allora presidente dell’INEA e uno dei principali “tecnici” fautori della Riforma insieme a Manlio
Rossi Doria, sarebbe stato nominato pochi mesi dopo presidente dell’Ente Maremma e nel 1954 ministro
dell’Agricoltura nel primo Governo Scelba. Il testo del discorso al Senato rappresenta quindi un vero e
proprio manifesto programmatico che rispecchia non solo i dubbi e le problematiche emerse nel momento
di elaborazione della Legge Stralcio, ma anche i capisaldi della politica di sviluppo agricolo promossa da
Medici nei suoi successivi incarichi amministrativi e ministeriali.
Medici presentò la Riforma come un successo produttivo, capace di trasformare aree fossilizzate da un antico
latifondo in costellazioni di piccole e prospere aziende agricole familiari. Egli però prevedeva,
riproponendo l’antico dualismo agricoltori-allevatori, che la trasformazione fondiaria necessaria avrebbe
potuto compromettere la pratica dell’allevamento ovino transumante, perché «nel rompere determinate
strutture arcaiche, e, con esse, i pascoli, diminuisce la possibilità di quel rifornimento foraggero autunno-
invernale-primaverile, che consente il coordinamento del piano con imponenti formazioni montane
appenniniche»[10]. Aggiungeva inoltre che «indubbiamente in queste zone la riforma aggraverà una crisi in
atto [...] I proprietari di armenti, e specialmente gli eroici “moscetti”[11], si fanno una tenace concorrenza
sui mercati delle “erbe” che il progredire della bonifica ha reso sempre più scarsi e preziosi»[12].
Nonostante questo trend declinante, Medici concludeva esortando «con qualche insistenza preoccupata,
l’onorevole ministro dell’agricoltura a studiare fin d’ora, con estrema precisione, la realtà del rapporto tra il
prezioso patrimonio ovino abruzzese e marchigiano e i pascoli della Maremma e del Tavoliere»[13].
Se l’intervento di Medici rifletteva l’ottimismo dei tecnici nei confronti di un moderno sviluppo agricolo, al
tempo stesso comprendeva un importante elemento di novità: la necessità di inserire il problema della
Riforma in una prospettiva di più ampio respiro, non limitata ai comprensori di Riforma, ma capace di
abbracciare le sue ricadute sull’intero panorama rurale italiano. Nonostante questo, il Ministero non
raccolse l’invito di Medici; fu lui stesso, una volta divenuto presidente dell’Ente Maremma, a promuovere
una inchiesta sul flusso transumante in Toscana e nel Lazio. La ricerca, affidata a due funzionari dell’Ente,
Amedeo Pampaloni e Aldo Tuccari, venne pubblicata sulla rivista L’Italia Agricola nel 1952 e si proponeva
sia di stimare la reale entità del patrimonio transumante, sia di valutare i possibili effetti della Riforma su
questa pratica[14] [Fig. 9.1].
Questo censimento rappresenta una delle poche fonti quantitative disponibili per la migrazione ovina degli
anni ’50; come ricordano anche i due autori, l’ISTAT si limitava a rilevare gli ovini appartenenti ai greggi
stanziali. Attraverso la raccolta delle denunce del bestiame reperibili negli uffici comunali per l’anno 1950,



Pampaloni e Tuccari stimarono per il comprensorio di Riforma toscano la presenza di circa 41.000 ovini
transumanti, a fronte di 200.000 ovini stanziali[15]. Questa cifra non si discosta molto da quella proposta
pochi anni dopo da Barbieri sulle pagine della Rivista Geografica Italiana[16]: il geografo, utilizzando le
stesse fonti dei due funzionari per tracciare un quadro nazionale della transumanza al 1953, calcolava per
tutta la regione un flusso di 68.000 capi[17].
Le esaurienti statistiche di Pampaloni e Tuccari permettono di analizzare più precisamente provenienza e
destinazione degli spostamenti stagionali. Il grafico n. 1 mostra la provenienza dei greggi transumanti
aggregata per province: le più rilevanti erano Arezzo, Reggio Emilia e Forlì, confermando l’ipotesi di
Ciuffoletti e Calzolai circa un declino della pratica della transumanza in aree come la Garfagnana e il
Pistoiese, dove le migrazioni stagionali avrebbero assunto una dimensione più localizzata e limitata rispetto
ai secoli passati[18]. Una prospettiva più dettagliata è offerta dalla [Tav. 9.1], dove i dati sono stati aggregati
per comune. La cartina mostra la persistenza del collegamento Appennino centrale-Maremma, con i
territori di provenienza più rilevanti situati lungo tutto l’arco montano, che costituiva un confine poroso tra
Toscana e Emilia Romagna.
La [Tav. 9.2] mostra invece la distribuzione dei capi transumanti per comune all’interno del comprensorio
dell’Ente. Diffusa in tutte le pianure, come la Val di Cecina e la Val di Cornia, la presenza ovina stagionale
raggiungeva ancora la sua massima concentrazione nella sua “culla” storica, tra Grosseto e Orbetello [Tav.
9.1] [Tav. 9.2].
Le conclusioni a cui gli autori pervennero erano duplici e parzialmente in contrasto tra loro. In primo
luogo l’articolo evidenziava la possibilità che la Riforma portasse «a grave turbamento dell’attuale assetto
economico dell’attività armentizia, particolarmente della transumanza [...] l’impossibilità di fruire dei
pascoli invernali in Maremma, quando cioè la montagna non è in grado di provvedere all’alimentazione
delle greggi, significherà la cessazione di ogni attività»[19]. In secondo luogo, i funzionari cercarono di
minimizzare la reale entità dei flussi transumanti ancora esistenti, adottando calcoli prudenziali e rivedendo
al ribasso le loro stime. Eppure, il quadro che l’indagine restituisce è quello di una pratica che, seppur
ridotta rispetto alla sua età dell’oro, costituiva ancora un importante movimento di persone e animali,
soprattutto ipotizzando che, a fianco dei capi che comparivano sulle liste ufficiali, pascolasse un certo
numero di ovini non dichiarati. La transumanza, insomma, continuava a sostenere le popolazioni della
montagna e della pianura, seppur con modalità diverse. Scomparsi i grandi greggi di centinaia di capi, frutto
degli investimenti dei grandi proprietari e della borghesia cittadina[20], la transumanza era ormai un affare
familiare, un reddito integrativo per i pastori-agricoltori appenninici[21].

9.3 L’Ente e il progetto di modernizzazione delle Maremme
L’indagine dell’Ente, pur ammettendo che la Riforma e la colonizzazione avrebbero prodotto «inevitabili
ripercussioni sull’economia di interi centri montani»[22], assicurava la prosperità delle aree litorali
tirreniche, avviate verso uno sviluppo agricolo intensivo. L’essenza di questa grande trasformazione
dell’agricoltura, forse il più importante intervento straordinario per le aree rurali promosso dalla



Repubblica Italiana nella sua storia[23], venne poeticamente espressa da Medici nel già citato intervento al
Senato:

Se poi qualcuno osservasse che in tal modo la grande transumanza, cara ai poeti e particolarmente a Gabriele, la virgiliana transumanza,
millenaria come le silenti strade erbose lungo la quale si svolge, sarà corrotta dal modernismo, potrei rispondere che può essere triste che certe
tradizioni si trasformino, può dispiacere che il pecorino perda quelle tali “nuances” grate ai “gourmets” della nuova rinascenza, ma è evidente
che ci si deve avviare soprattutto verso la produzione di un pecorino sano, di tipo medio, adatto alle esigenze del consumatore moderno[24].

Obbiettivo dell’Ente era infatti, una volta espropriato e distribuito il latifondo a piccoli proprietari
coltivatori diretti, quello di procedere a una radicale trasformazione dell’ambiente agrario del
comprensorio. La coltivazione del grano e l’orticoltura, intensive e meccanizzate, avrebbero sostituito i
pascoli e gli incolti; alla riduzione del pascolativo si sarebbe accompagnata la creazione di prati foraggeri ad
alta produttività irrigati artificialmente, capaci di incrementare il redditizio allevamento stallino bovino e
suino. Secondo il modello della dairy farming statunitense indicato sempre da Medici, le piccole proprietà
unite in cooperative avrebbero integrato la produzione di cereali e ortaggi con carne e latte, divenendo
imprese altamente meccanizzate, economicamente competitive e integrate nel mercato. Queste linee guida
emergono non solo dalle numerose pubblicazioni ufficiali dell’Ente, ma anche dalle lezioni organizzate a
Palermo, Perugia e Portici per formare gli agronomi e gli ingegneri destinati a divenire i funzionari dei vari
Enti: quegli stessi funzionari che, dapprima elaborando i piani progettuali – i Piani di Trasformazione
Fondiaria e i Piani di Bonifica – e più tardi gestendo il credito e i finanziamenti concessi agli agricoltori
impegnati in opere di trasformazione, monopolizzarono per oltre dieci anni il controllo sull’evoluzione
degli indirizzi colturali e zootecnici delle nuove aziende. Durante le lezioni ai tecnici venne raccomandato
di favorire lo sviluppo zootecnico, particolarmente per l’allevamento quello bovino e quello suino,
considerati i più redditizi e i più suscettibili di un incremento della produttività[25]. Si sconsigliava invece la
diffusione dell’allevamento ovino per non compromettere la disponibilità di pascoli, tranne che per le
aziende contadine dotate di appezzamenti boschivi[26].
Anche nella Relazione preliminare delle opere di bonifica e Riforma, elaborata da Medici e dai nuovi
tecnici dell’Ente[27], si faceva riferimento alla transumanza come ad «una delle principali risorse della zona
considerata»[28]. Assumendo come accertata «l’infondatezza dell’asserzione categorica circa l’esistenza di
un contrasto insuperabile fra allevamento ovino e opere di bonifica», l’Ente programmava la realizzazione
di erbai intensivi, irrigati artificialmente, perché «se è vero che la bonifica sottrae alla pecora notevoli
estensioni di pascoli naturali, è altresì vero che l’introduzione del prato artificiale, consente alla pecora
nuove fonti di alimentazione»[29].
A questa ristrutturazione del sistema colturale doveva però seguire una equivalente razionalizzazione del
sistema zootecnico: sia favorendo «il passaggio dell’allevamento dallo stato brado e semi-brado allo
stallino»[30] e abbandonando l’allevamento transumante, giudicato incompatibile con il sistema delle
piccole proprietà[31]; sia relegando la stessa ovinicoltura stanziale ad una posizione residuale[32],
riducendola alle zone dove la natura del terreno rendeva impossibile ogni altro utilizzo, come gli argillosi
calanchi della Alta Val di Cecina[33]. Nel rapporto sulla Riforma del 1953 si poteva così trionfalisticamente
affermare:



lo sviluppo dell’agricoltura e l’intensificarsi delle coltivazioni arboree hanno determinato una riduzione dei pascoli sodi; tuttavia il sensibile
aumento dei medicai o degli erbai permanenti permette oggi di alimentare, con una minore superficie a pascolo, un numero uguale o forse
maggiore di capi. Tale progressiva riduzione dei pascoli ha determinato altresì il frazionamento dei grossi greggi, mentre sono in aumento i
piccoli[34].

Di fronte alla profusione di pubblicazioni ufficiali dell’Ente dedicate a illustrare progetti e realizzazioni,
rimane invece difficile ricostruire le reazioni dei pastori a questo profondo progetto di riassetto del
territorio. Già nel 1951 si levarono dalle comunità locali una serie di voci allarmate, tra cui quella del
Commissario Prefettizio per gli usi civici di Gerfalco, che scriveva al Prefetto di Grosseto paventando
«interferenze tra i procedimenti di scorporo e quello per la liquidazione degli usi civici»[35]. A questo
proposito, il Commissario allegava una lista di alcune grandi proprietà del territorio comunale, su cui
sussistevano «usi, riconosciti e in esercizio, di pascolo e legnatico»[36] da parte sia degli abitanti del
comune sia di stranieri provenienti da altre province. A questa comunicazione privata faceva eco sulla
Cronaca di Grosseto del quotidiano Il Tirreno un appello di Don Nereo Cappelli affinché l’applicazione
della Riforma non pregiudicasse le attività integrative delle popolazioni come la pastorizia[37].
Approssimandosi l’autunno, e quindi il ritorno dei transumanti, e con i procedimenti di esproprio ancora
in elaborazione, sempre più lettere al quotidiano denunciavano che «con la applicazione della legge
stralcio si è verificata una incertezza tra i proprietari e i pastori circa la possibilità di rinnovare gli affitti dei
pascoli»[38] tanto che l’Ente si trovò costretto a «consentire che i proprietari stipulino i contratti di affitto
impegnandosi a rispettarli anche quando l’azienda entrerà in possesso dell’Ente»[39].
Eppure, nei fondi storici della Prefettura di Pisa e della Prefettura di Livorno, tra i faldoni colmi di rapporti
dei carabinieri, petizioni degli agricoltori e denunce dei proprietari, non si trovano tracce di proteste o
conflitti legati alla transumanza[40]. Questo è giustificabile in due modi: da un lato, è possibile dare ragione
all’Ente quando scriveva che limitare l’esproprio al 20% del territorio avrebbe lasciato inalterati sufficienti
pascoli per permettere il proseguimento della pratica[41]. Le direttive del Governo invitavano infatti a
espropriare solo le terre più produttive, e a lasciare ai grandi proprietari gli incolti più poveri e i boschi,
dove la transumanza poté proseguire indisturbata. Dall’altro, l’Ente cercò di rendere graduale la
transizione, concedendo nei primi anni in affitto ai pastori le terre dove i lavori e l’insediamento degli
assegnatari procedevano più lentamente. Medici e i vari funzionari cercarono in più occasioni di proporre
l’inclusione di nuclei di pastori appenninici nelle liste dei nuovi proprietari[42]: per verificare se questa
soluzione sia stata effettivamente praticata sarebbe necessario analizzare le schede personali degli assegnatari
dell’Ente, in gran parte andate disperse[43]. Concludendo, anche per la Toscana sembra valida l’asserzione
di Russo e De Iulio relativa alla Puglia: «la transumanza non scompare di colpo, ma si adatta agli spazi
“proprietari” ed esercitata sempre di più con altre modalità di trasferimento di animali continua a tessere
relazioni tra montagna e pianura»[44].

9.4 La leggenda nera della transumanza
Nel 1953 l’Ente Maremma iniziò le pubblicazioni di «Maremma», periodico quindicinale rivolto alle



famiglie degli assegnatari. Come spiegato nelle circolari interne dell’Ufficio Servizio Sociale, responsabile
della rivista, questa «dovrà essere una documentazione delle nostre attività e delle nostre realizzazioni nel
campo della Riforma, dovrà far conoscere gli usi, i costumi della gente Maremmana, fornire una palestra di
discussioni sui problemi che maggiormente interessano la vita del nostro ente e dei nostri assegnatari»[45].
Non è questo il luogo per discutere il ruolo attribuito a Maremma come strumento di auto-celebrazione e
di costruzione del consenso[46]; occorre invece sottolineare come questa divenne, insieme ai corsi tecnici
organizzati sempre dal Servizio Sociale, uno dei più importanti veicoli di istruzione agricola e divulgazione
di nuove pratiche a beneficio degli assegnatari. La rivista comprendeva infatti, oltre alle pagine che
illustravano le conquiste e i successi della Riforma, una serie di rubriche dedicate a elargire consigli di
natura agronomica o a illustrare le potenzialità della meccanizzazione e di nuove specie vegetali e razze
animali. Tra queste non poteva mancare la sezione dedicata all’allevamento, come spiegava la redazione ai
propri collaboratori:

La necessità di seguire continuamente i nuovi proprietari coltivatori della riforma agraria nella tenuta e nella cura del bestiame suggerisce di
dare alla rubrica zootecnica il dovuto ed adeguato risalto [...] data la destinazione della rivista è necessario che gli argomenti trattati siano
esposti in forma semplice e chiara ed abbiano fini pratici tali da poter essere seguiti dagli assegnatari[47].

Eppure, nonostante i diversi articoli dedicati a illustrare le nuove razze suine, i migliori mangimi per il
pollame e il vantaggio dell’allevamento stallino per i bovini, nei tredici anni di vita della rivista sono
praticamente assenti consigli dedicati all’allevamento ovino. Consultando le fonti storiche, può accadere
che l’assenza di notizie si riveli più significativa della sua presenza: emarginato dalle rubriche divulgative, il
tema della pastorizia è infatti centrale in quelle “culturali”, dedicate all’auto-legittimazione dell’Ente.
Già nel primo numero della rivista compare infatti un articolo sulla transumanza nelle Maremme: Le
capanne sembrano una vecchia storia. Molto più simile a una invettiva che a un reportage, il testo è dedicato
a illustrare le miserabili condizioni della vita pastorale: le abitazioni dei transumanti sono descritte come
«tetti di scorza e pareti di paglia legati con cannucce in grandi capanne dal cui soffitto, infinito d’ombre,
pendono, in festoni composti ed uniti, stomaci di agnello ad asciugare al sole [  ] così, le capanne lasciate sole
a morire sotto il sole si riempono di pulci»[48]. Le loro attività sono tratteggiate in modo tutt’altro che
bucolico: «I pastori se ne vanno sempre in campagna a far pascolare le gregge mentre in Maremma il sole
avvampa, brucia l’erba nelle radici e affoga tutto [  ] divorano le loro razioni in catini di terracotta, seduti
per terra intorno al fuoco, alle dieci di sera. Non hanno mai donne»[49]. Persino il frutto delle loro fatiche
è insoddisfacente, in quanto «è gente anche pagata male, questa. Prendono dieci o dodici mila lire al mese,
però possono mangiare ricotta quanta ne vogliono, come i loro cani del resto, hanno un chilo di pane al
giorno, la pasta e il sale. Niente altro»[50]. Nella conclusione, l’autore non manca però di aggiungere
all’amara descrizione del presente una visione ottimistica del futuro: «questa era anche Maremma. Ingiusta
con questi uomini, però, ora che muore, è tempo di volerle bene»[51].
Questo articolo non rimase isolato: periodicamente veniva ricordato ai lettori che «la vecchia terra dei
pastori è diventata un granaio»[52], e la transumanza veniva dipinta come l’emblema dell’arretratezza del
comprensorio prima della Riforma[53]. Sulle pagine di Maremma si iniziò a delineare una leggenda nera,



che utilizzava la pastorizia per illustrare i successi e i vantaggi prodotti dell’Ente. In un continuo gioco di
confronto tra passato e presente, la transumanza, insieme ai butteri o alla malaria, divenne il simbolo di
quella Maremma antica, amara, conquistata dalla nuova agricoltura produttiva: una tradizione da
dimenticare se non come termine di paragone funzionale alla auto-legittimazione.
La Riforma, infatti, proprio per la sua carica di rinnovamento territoriale, dovette basarsi su una retorica
denigratoria dell’esistente, come le proprietà, i contratti agrari, le pratiche di sfruttamento delle risorse,
l’uso del suolo; a tutti questi fattori, bollati come arretrati, si volle sostituire la programmazione di una
agricoltura moderna. Funzionale a questo progetto era dipingere le Maremme come un territorio vuoto, da
riempire con gli interventi dell’Ente. Come dichiarava nel 1957 Mario Bandini, secondo presidente
dell’Ente, accennando alla Maremma pre-Riforma, «la produzione principale era generalmente il grano;
scarso l’allevamento zootecnico, limitate le produzioni arboree, e anche queste per lo più di bassa
produttività [  ] erano terre in cui tutto era praticamente da fare»[54].

9.5 La svolta degli anni ’60
Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come il disegno di trasformazione sociale ed economica delle
Maremme perseguito dall’Ente avesse posto l’allevamento ovino in una posizione marginale. Eppure, a
partire dalla fine degli anni ’50 lo stesso Ente adottò una diversa politica zootecnica. Le motivazioni furono
molteplici: dal 1957 i continui problemi di budget costrinsero ad annullare molti dei lavori di
trasformazione fondiaria programmati e progettati[55]. Impianti di irrigazioni, impianti arborei,
consolidamenti dei terreni furono posticipati e dimenticati. L’abbandono dei poderi da parte di molti
assegnatari, soprattutto nelle aree collinari o dove i terreni erano più poveri, iniziò a incrinare
quell’immagine di agricoltura moderna e competitiva che l’Ente aveva faticosamente costruito, mettendone
invece in luce i ritardi e le debolezze. Per rispondere allo spopolamento e al mutato interesse per le
assegnazioni da parte delle popolazioni locali, ormai attirate da impieghi nel settore secondario e terziario,
l’Ente si trovò costretto ad offrire le proprietà ad agricoltori di altre regioni italiane. Alcuni di essi, in
particolare provenienti dalla Sardegna, approfittarono di questa opportunità per trasferire aziende
pastorali e patrimonio ovino in aree come il Volterrano o il Capalbiese[56]. Sotto la spinta di questi fattori e
dell’urgenza di rimpinguare i redditi degli assegnatari rimanenti o subentranti, l’allevamento ovino fu
ritenuto un buon investimento dal punto di vista del rapporto costi-benefici.
Nel 1964 l’Ente Maremma dichiarava che «le pecore, già attualmente esistenti nelle zone a maglia poderale
più ampia, continueranno ad avere un certo peso come integratrici del reddito poderale»[57]. Appena un
anno dopo, divenuto Ente per lo Sviluppo, ammettendo che «in alcune zone esiste l’irrigazione ma
raramente essa è sfruttata per fare colture foraggere»[58] sottolineava l’importanza dell’allevamento ovino,
«l’unico veramente in grado di sfruttare i pascoli esistenti»[59].
Come mostra il grafico n. 2, nei primi anni ’50 il patrimonio ovino stanziale sui terreni assegnati dall’Ente si
aggirava intorno ai 25.000 ovini[60]. A questo andamento stazionario si sostituisce a partire dal 1957 un
trend di crescita graduale e costante, fino ad arrivare ai 60.000 capi del 1964. [Fig. 9.2]



Nel 1961, in occasione del numero celebrativo dei 10 anni della Riforma della rivista Maremma, venne
infine pubblicato un articolo completamente dedicato all’allevamento ovino, a firma di Amedeo
Pampaloni, uno dei responsabili dell’inchiesta sulla transumanza del 1952:

Si sente spesso dire che in Maremma la pecora è stata bandita dai terreni di riforma. Questa affermazione è inesatta [...] la riforma, questo è
vero, ha dato un rude colpo alle greggi transumanti dei grandi armentari, ha cioè bandito quelle forme di pastorizia nomade che non avrebbe
potuto sopravvivere alla scomparsa del latifondo; ma, contemporaneamente, ha curato di immettere la pecora in tutti quei fondi in cui
l’allevamento ovino rappresentava la forma di valorizzazione più consona alla naturale vocazione pascolativa dei terreni[61].

Nove anni dopo la famosa inchiesta, Pampaloni tesseva le lodi dell’allevamento ovino, indicandolo quale
soluzione produttiva per quei terreni che, posti in collina o montagna, comportavano dei costi di
trasformazione che l’Ente non era più in grado di sostenere. Ecco quindi che la razionale ovinicoltura era
divenuta una imprescindibile forma di reddito per le aziende agro-pastorali poste su terreni dove la
cerealicoltura intensiva o la zootecnia bovina si era rivelata impraticabile. Basato su razze alloctone come la
Bergamasca, adatta alla produzione di carne, e la Sarda, indicata per quella del latte, l’allevamento si era
ormai fatto stanziale, chiuso entro i confini ristretti delle piccole proprietà degli assegnatari. Così,
concludendo, Pampaloni celebrava come «la Riforma ha, in sostanza, trasformato la pastorizia in
ovinicoltura, sviluppandola nel luogo economico che le è proprio»[62].
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Fig. 9.1
Province di provenienza degli ovini transumanti nelle Maremme toscane, 1950.



Tav. 9.1
Comuni di provenienza degli ovini transumanti nelle Maremme toscane, 1950.



Tav. 9.2
Consistenza degli ovini transumanti nei comuni del comprensorio Maremmano, 1950.



Fig. 9.2
Consistenza del patrimonio ovino stanziale sui terreni assegnati dall’Ente.


