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La res i'0
le

stenza dei butteri

di Marco Luceri

A guardare il poster sem-
brerebbe un western. E invece
non lo è, anche se quella sen-
sazione di essere fuori dal
tempo un po' te la lascia. E
non è un limite, anzi. Perché
in quella lingua di terra anco-
ra amara e selvaggia che è la
Maremma, il vento che soffia,
gli uomini a cavallo, le vacche
che pascolano e i paesaggi
che si perdono a vista d'oc-
chio non sono un'invenzione.

È stato questo l'approccio
che il regista toscano Walter
Bencini ha avuto per il docu-
mentario, Gli ultimi butteri,
che ha debuttato al Biogra-
Film Festival di Bologna per
arrivare poi nelle sale e nelle
arene, dove farà un piccolo
tour per tutta l'estate.

Bencini, che si era fatto no-
tare per un altro documenta-
rio molto local, I cavalieri del-
la laguna (2014), dedicato ai
pescatori di Orbetello, stavol-
ta ha volto lo sguardo poco
più in là, ed ecco così appari-
re, ad Alberese, Alessandro
Zampieri detto «La Vecchia»,
severo capo dei butteri, custo-
de di un sapere antico e di tut-
ta un'esistenza segnata dal
rapporto con il bestiame; il
capo squadra Stefano Pavin,
«l'uomo che sussurra ai caval-
li», esperto della doma, e il ta-
citurno Luca Bettiol detto «Ci-
vetta». Negli occhi di questi
uomini e dei loro animali si
comprende il sentimento che
si ha nel vivere una vita che ha
un ancora senso, quasi una
missione, a cui essi non ri-
nuncerebbero mai. «d butteri,
oltre a essere l'icona della Ma-
remma, sono gli ultimi alleva-
tori a cavallo di bovini in Italia

«Sono eroi contro
un sistema che fabbrica
invece di allevare»

ci spiega Bencini e come
i pescatori di Orbetello, sono
depositari di un sapere antico
che rischia l'estinzione, un sa-
pere diverso da altre realtà
sparse nel mondo». La narra-
zione si muove su più registri:
quello dell'osservazione diret-
ta, che costituisce l'ossatura
principale del film; quello più
sperimentale del drone, che
suddivide il film in capitoli;
quello più tradizionale delle
interviste e, infine, quello che
utilizza brevi «quadri» di rac-
cordo con scene emozionali
in slow-motion: «L'obiettivo
finale spiega il regista
era quello di esprimere con la
massima forza cinematografi-
ca il mito di questo mondo,
regalando l'esperienza più
forte ed emozionante possibi-
le allo spettatore, senza mai
scalfire quel rispetto dovuto
alla realtà che vivono i perso-
naggi ogni giorno. Ho cercato
di evidenziare i segni partico-
larissimi del loro carattere,
stando lontano dalle dinami-
che stereotipate che si usano
nella "televisione-cartolina".
Ho preferito seguire questi
uomini in presa diretta, nelle
varie stagioni: durante lo
sbrancamento, la monta, la fi-

gliatura, la spocciatura, la do-
ma dei puledri. Vorrei che lo
spettatore fosse proiettato
dentro questa realtà, per assi-
stere a quello che sta succe-
dendo, e capire quanto sia
forte la relazione tra il lavoro
umano, fatto di fisicità, e la
natura, con i suoi animali e
paesaggi».

Per Bencini quello dei but-
teri non è solo la testimonian-
za di una resistenza, ma una
strada da seguire: «Se consi-
deriamo la crisi che stiamo vi-
vendo, in cui il sistema di pro-
duzione industriale di carne
sta incidendo negativamente
sulla vita di questo pianeta,
diventa fondamentale mette-
re in luce e promuovere dei
modelli di produzione ali-
mentare alternativi. L'Azien-
da agricola di Alberese che
racconto ne è un esempio
perché da generazioni riesce
a vivere del proprio lavoro, tu-
telando il benessere animale
e un ecosistema delicato, che
non sopporta l'invadenza del-
l'uomo e che necessita di cura
e attenzione. La logica delle

realtà locali come questa, in
un mondo globalizzato, fatto
di cifre astronomiche, può
sembrare insignificante, ana-
cronistica, eppure è l'unica
via percorribile, se si vuole ri-
trovare un rapporto armonico
con la nostra madre terra. Bi-
sogna riconcepire un sistema
basato sulla produzione loca-
le. Se vogliamo un'agricoltura
e un stile di vita sostenibili,
dobbiamo darci dei limiti,
che ci vengono suggeriti da
ogni specifico territorio. E
questa azienda per mantene-
re la sua alta qualità, non può
produrre più di ioo capi di
carne all'anno ed essa viene
consumata tutta in loco».
«Nonostante il destino incer-
to conclude i butteri
continuano resistere, pur di
continuare la storia della loro
terra. Questi "custodi", con le
loro vacche, sono dei veri eroi
contemporanei. Mi piace im-
maginarli come dei cavalieri
erranti, in lotta contro un si-
stema industriale omologan-
te che fabbrica gli animali in-
vece di allevarli».
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Film Walter Bencini racconta il suo documentario sugli ultimi allevatori a cavallo di bovini

Sopra e sotto
due scene dei
documentario
«Gli ultimi
butteri»,
a destra - '
un momento
delle riprese

I,,
In Maremma
L'Azienda agricola
di Alberese vive del
proprio lavoro e tutela
un ecosistema delicato
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Castiglion Fiorentino (Ar) Unire la
La Sagra dei cinema tradizione del

cinema
popolare italiano con la gastronomia tipica
di alta qualità, in un'atmosfera conviviale e
familiare: è l'idea della "Sagra del cinema",
dal 12 al 15 luglio a Castiglion Fiorentino (Ar).
Tutte le sere proiezioni di film, spettacoli
teatrali e incontri, con degustazioni di Syrah
di Cortona e di vini delle cantine del territorio
in abbinamento a salumi, formaggi locali e
carne Chianina Igp. Inoltre ogni giorno ci sarà
un piatto della tradizione gastronomica
italiana in onore di un ospite diverso: il 12,
tortelli di patate cacio e pepe alla romana, in
omaggio a Francesco Montanari (che della
manifestazione è direttore artistico). II 13,
salumi umbri e torta al testo per Marco Bocci,
il 14, arancini siciliani per Alfonso Sabella e il
15, scialatielli cozze e vongole in onore del
campano Marco D'Amore
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