
MOSTRA FOTOGRAFICA

«NEL NOME DEL LATTE – I pastori sardi sardi tra protesta e lavoro quotidiano»

«Nel  nome del  latte  – I  pastori  sardi  tra  protesta  e  lavoro quotidiano» è il  titolo  della  mostra  fotografica  curata  da
Francesco  Pintore,  giornalista  dell'Unione  Sarda, già  esposta a  Milano  (Palazzo  Stelline,  30–31  marzo  2019)  e  a
Strasburgo (Parlamento Europeo, 15–18 aprile 2019). 

La battaglia dei pastori per il prezzo del latte ovino, nel nome della dignità del proprio lavoro, diventa narrazione poetica
attraverso una composizione di foto  intrise di  realismo magico,  tra cronaca e umanità.  Francesco Pintore ritrae con
sensibilità artistica le tappe della vertenza contro gli industriali caseari:  un mese di manifestazioni  in tutta la Sardegna,
strade bloccate, bivacchi davanti ai caseifici, assemblee affollate in piazza, bidoni del latte rovesciati a terra e, infine, la
distribuzione gratuita di formaggi e ricotte appena lavorati.  Non mancano le forme di solidarietà da tutta l’Isola, con la
chiusura delle attività commerciali e l’esposizione di striscioni, lenzuola bianche e manifesti di protesta. 

A completare l'esposizione  diverse  foto sul lavoro quotidiano nelle campagne: dalla mungitura alla transumanza, dalla
tosatura alla lavorazione del formaggio.  Francesco Pintore mostra come sia cambiato il mondo pastorale, come si sia
modernizzato,  di  quanta  tecnologia  sia  entrata  negli  ovili  con  le  mungitrici  e  con  le  stalle  costruite  per  garantire  il
benessere agli animali, e di quanto il vecchio pastore sardo sia diventato imprenditore. Nello stesso tempo mette in luce
quanto sia  molto faticoso e poco redditizio vivere in campagna in queste condizioni, e che immaginare la nostra terra
senza la presenza dei pastori sarebbe una tragedia, oltre che economica, umana, ambientale e culturale.

La protesta invernale del latte, che ha trovato grande spazio anche nei mass media nazionali e nei social network, ha
determinato l’apertura di diversi incontri promossi dalla politica con gli attori della filiera che hanno firmato un accordo
provvisorio da verificare solo a fine stagione. Intanto, dopo  più di  100 anni, il prezzo del latte ovino è ancora un tema
politico irrisolto e attuale, dal momento che viene retribuito ai pastori per una cifra inferiore al suo costo di produzione. In
questo modo il valore finisce nelle mani dei trasformatori e della distribuzione, una dinamica mondiale comune a tutte le
produzioni agricole nell’epoca della globalizzazione e della concorrenza sleale dei prodotti stranieri. 

L'esposizione della mostra sarà aperta al pubblico da venerdì 4 a domenica 13 ottobre 2019, nelle sale interne della
Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu.


