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Italia
Sardegna
NR
NR

XXI

Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
Puggi, Anna Lisa
2016
Inventario patrimonio culturale immateriale/ uniroma1:
esercitazione per il modulo DEA-M V
1
Non si conosce la data del rilevamento dell'entità.
Compilazione
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DES

Descrizione

Il pastore porta con sé un contenitore per il latte in
alluminio mentre si dirige verso un piccolo ambiente al
centro del quale è posizionato un grande paiolo fumante
alimentato con rametti e piccoli arbusti spezzati. Il
pastore si preoccupa quindi di sciacquare con acqua
bollente alcuni piccoli recipienti (fuscelle); poi versa
all'interno di un filtro il latte che sarà scaldato nel paiolo
dove lentamente caglierà, mescolato di tanto in tanto con
un bastone di legno. Dopo qualche tempo il pastore
mescola con le mani e le braccia il latte cagliato con
movimenti rapidi e circolatori per poi comprimerlo con
delicatezza verso il basso; infine lo 'taglia' con una sorta
di lama. Un paio di fuscelle vengono posizionate su una
mensola di legno adagiata trasversalmente sul paiolo e
riempite con il latte cagliato che viene compresso fino a
fargli prendere la forma del recipiente. Quindi la fuscella
viene capovolta e si ripete la stessa operazione.

NSC

Notizie storico critiche

In Sardegna la pratica della caseificazione secondo il
metodo tradizionale viene appresa dai pastori fin dalla
giovane età, tramandata da generazioni (ANGIONI
1989). Particolare interesse per la dimensione lavorativa
dei pastori è stato mostrato da David MacDougall nel
suo film "Tempus de Baristas" (1993) dove si illustra la
vita dei pastori sardi e il loro rapporto con il bestiame. A
questo film il documento video sembra ispirarsi.
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NR
NR
lavoro pastorale
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ATI
ATIR
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pastore
Compilazione

alp1993
documentazione esistente
file digitale
Caseificazione tradizionale in Sardegna
durata: 8'18'' (estratto da 3'40" a 11'58")
https://www.youtube.com/embed/FNcqAmG3Asc?start=
220&end=718
Il video, dal titolo "Mungitura e lavorazione del
formaggio in sardegna col metodo tradizionale,
pubblicato su youtube in data 30 maggio 2011 da
Antonio Mele, è corredato dalla seguente nota: "In
questo video osserviamo la mungitura del latte e la
lavorazione del formaggio in Sardegna col vecchio
metodo tradizionale. I pastori mungevano a mano le loro
greggi e lavoravano il latte per ottenere il formaggio
direttamente negli ovili di campagna. Oggi la maggior
parte dei pastori versa il latte negli stabilimenti caseari
dove si produce del formaggio sicuramente non saporito
come quello lavorato un tempo negli ovili". Nelle riprese
si insiste molto sulla lenta gestualità del pastore, sulla
cinesica e prossemica proprie della tradizionale
lavorazione del formaggio.

ANGIONI 1989
bibliografia di confronto
libro
Angioni Giulio, I pascoli erranti. Antropologia del
pastore in Sardegna, Napoli 1989.
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