
UN BUFALO A PASSO DI LEOPARDO

Un’azione di caccia come su quel bufalo non l’ho ripetuta mai più. 
Certo me la dettarono la gioventù e quello strano spiritello di fida che è anche un prendere un po’ le cose a 
gabbo; non so se capite.
Cominciamo dall’inizio.

E’ inutile dire che amo moltissimo la caccia al bufalo, sia per l’impegno che occorre dedicarvi sia per il  
carattere di questo forte e fiero avversario.
Ho anche, lo confesso, sempre amato i grandi trofei, belli e possibilmente nel libro. 
Lo so che è sempre caccia ma, anche se oggi per alcune “scuole”non si dovrebbe dire ma per me, aggiornato 
si ma della vecchia scuola,  un trofeo particolarmente forte mi ha sempre messo un po’più di febbre addosso.
Nel caso del bufalo si dovrebbe sparare sempre a grossi maschi pienamente maturi o vecchi e questo è un 
punto  fisso,  ma  se  un  maschio,  oltre  che  maturo  o  vecchio  ha  anche  qualche  inch in  più,  beh,  non 
vogliatemene, ma mi ci impegno più a fondo.

Queste le premesse di ciò che accadde quel giorno.

Faceva un caldo terribile  in quella  stagione così avanzata,  nel nord-est  del Centrafrica.  Il  sole bruciava 
davvero, l’aria era arroventata ed anche spirandovi in faccia dava ben poco sollievo, seccava e spaccava le 
labbra e pareva quasi che asciugasse anche gli occhi.
Era ormai tardi nella mattinata e sulle nude pendici scure e basaltiche della piccola collina che avevamo 
valicato e stavamo discendendo, data la suola sottile delle mie amate scarpe di tela da basket, mi stavo 
letteralmente cuocendo i piedi. 
Ecco  perché  desideravo  raggiungere  il  fondo  valle  che,  sabbioso  e  con  qualche  ciuffo  di  erba  secca, 
prometteva meglio.
Gli unici incredibilmente frondosi e verdissimi, erano, nella piana di fronte a noi, quelli strani alberi ( non ne 
ricordo  il  nome)  delle  cui  foglie  si  cibano  assai  volentieri  i  giganteschi  Eland  di  Derby,  che  allora 
popolavano in branchi ancor numerosi quella incredibile area.

Raggiungerne la scarsa ombra per una breve sosta ed un sorso d’acqua, mi pareva allora il massimo del 
desiderio. Ma dovevamo soffrire ancora, quel giorno. 

Valicando la cresta della collina, qualche minuto prima, avevo dato una scandagliata col binocolo alla piana 
che ci si parava davanti. Avevo subito individuato quattro grosse macchie scure a far poco un chilometro più 
in là e, in ciò confermato dal parere di Assir che mi seguiva fedelmente, li avevo identificai per bufali.
Non vi diedi alcun peso perché avevo sparato la mattina precedente uno splendido equinoziale da libro con 
un’azione da manuale che ci aveva portato al centro dello sparso branco ed a pochissimi metri dalla vittima 
designata ed anche perché, data ora e situazione del terreno, apparve subito chiaro che non sarebbe stato 
possibile portarsi a distanza di tiro.
Scendemmo dunque abbastanza rapidamente la nostra collina che, alla base, era bordata da una fascia di 
bush un po’ più fitto, all’esterno del quale ci affacciammo per uscire sulla piana pulita che ci divideva, un 
paio di chilometri più in là, da una seconda catena di colline.

Prima di riprendere la marcia verso la nostra meta, però, volli dare un’occhiata più accurata ai bufali scorti 
dall’alto e che, ora, non dovevano trovarsi a più di un 400/500 metri da noi.
Mi trovai un alberello che faceva una parvenza d’ombra, bevvi un sorso d’acqua, accesi una sigaretta e 
portai il binocolo agli occhi con tutta tranquillità.
Complice la minor distanza ed i dieci ingrandimenti, vidi subito che lo strano gruppetto isolato era formato 
da tre femmine ed un grosso maschio.
Quest’ultimo,  non solo era di proporzioni gigantesche,  ma presentava un trofeo molto grande, certo nel 
libro, e con una caratteristica del tutto particolare.

Nei bufali equinoziali il trofeo ha un andamento più “piatto” rispetto ai cafri, in altre parole le corna non 
scendono fino all’altezza delle orecchie per poi risalire, nella tipica curva, fino alle punte acuminate. 



Per la  prima volta,  nella  mia  esperienza invece,  mi  trovavo davanti  un equinoziale  il  cui  trofeo pareva 
proprio quello di un cafro. Oltre ad essere grande, scendeva con una profonda curva e risaliva fino alle 
punte.
Mi rivolsi ad Assir, dopo avergli teso il binocolo; mi confermò, con un gesto del braccio, quasi a voler 
mimare la curva di quelle grandi corna, come quello dovesse essere un trofeo davvero singolare ed osservo:” 
Il est gros, patron, très gros”.

Mi bastarono quelle poche mie e sue osservazioni per farmi desiderare intensamente quel grande ed inusuale 
trofeo.

Intanto la situazione era evoluta: i bufali si erano spostati di qualche decina di metri. Il maschio, trovata 
l’ombra di un albero isolato, vi si sdraiò tranquillamente per ruminare. Delle femmine, due si piazzarono un 
po discoste sulla destra, la terza restò in piedi rivolgendoci il posteriore ad una trentina di metri sulla sinistra 
del maschio; tutte e tre sembravano scrutare attorno e vegliare la tranquillità del vecchio.

Tra noi e loro il vuoto, nel senso che il terreno sabbioso e piatto presentava radi ciuffi d’erba secca sfuggita 
all’incendio, alti forse 30 centimetri, alla base dei quali timidamente spuntava qualche verde fogliolina di 
ricrescita. Nient’altro.
Mi guardai attorno ma non riuscii  ad individuare nulla di favorevole,  tranne la brezza che,  rinforzata a 
quell’ora, spirava direttamente dai bufali a noi.
Pareva che non vi fosse assolutamente niente da fare……..eppure…….

Deposi lo zainetto ai piedi dell’albero, mi tolsi cappello ed occhiali scuri, controllai i colpi in serbatoio e, 
fatti due passi avanti, mi sedetti per terra.
Da seduto passai ad una posizione prona e, tirandomi dietro in qualche modo il fucile, cominciai ad avanzare 
verso i bufali a “passo di leopardo”.
Mi voltai per far cenno ad Assir di non muoversi da là, egli mi fece cenno di aver capito ed anche, mi parve, 
di cominciare a dubitare delle mie facoltà mentali.
Ma io, ben deciso, ripresi il mio incedere lento e, per verità, scomodissimo.

Non so se avete mai provato a precorrere alcune centinaia di metri ventre a terra, tirandovi dietro un 375, 
con un sole da 49 gradi all’ombra sulla schiena. Potrebbe sembrar facile……
Fu invece, per quanto durò, una vera tortura.

Vi era, a livello del suolo, un caldo orribile; e la polvere, per quanto ne smuovessi poca, pareva finirmi tutta 
nel naso.

Gli spuntoni delle grosse erbe bruciate, taglienti e pungenti per mani, gomiti e ginocchia e gambe, erano 
talora inframezzati da qualche altra erbetta gentile,  naturalmente spinosa.

Alle  maledette  tze-tze non pareva vero di  banchettare  tranquillamente  su di  un cretino  che non poteva 
cacciarle via, ma per fortuna, potevo distrarmi con la possibilità di altri piacevoli e numerosi insetti su cui 
mettere le mani
Il sudore mi accecava ed il sole, nel vero senso del termine, mi mordeva la nuca.
Ma chi la dura……..

Avevo  fatto  alcune  considerazioni:  Il  sole  allo  zenit  ed  il  riverbero  fortissimo  avrebbero  inciso 
negativamente sulla già non eccellente vista dei bufali; il vento, importantissimo per delle creature che si 
regolano  soprattutto  con  l’olfatto,  era  nettamente  favorevole;  strisciando  io  per  terra,  forse  le  bufale 
guardiane avrebbero potuto anche vedere qualcosa muoversi, ma ad un’altezza …non preoccupante.

 Giunsi, non so dopo quanto tempo, ad un trentina di metri dal bufalo, e di quella strana e scomodissima 
manovra non ne potevo davvero più.

Quando mi alzai ed imbracciai, le femmine si volsero tutte verso di me, prima di partire.



Diedi tempo al vecchio maschio di mettersi in piedi anche lui.
Ricadde poco dopo sulle ginocchia, prima di rovesciarsi definitivamente sul fianco al mio secondo colpo.

Nel silenzio seguente, solo un po’ di polvere restava per aria, subito spazzata dalla brezza.
Le femmine,  a  distanza  di  sicurezza,  si  volsero  ancora  una  volta  indietro,  quasi  attendessero  il  grosso 
maschio, prima di raggiungere un tratto di bush più fitto e scomparirvi dentro.

Spedii  Assir, che intanto mi aveva raggiunto con zaino cappello ed occhiali, a chiamare la macchina e gli 
altri due neri.

Nell’attesa, bevvi un sorso, accesi una sigaretta e mi misi ad osservare il volo incredibile degli avvoltoi che, 
in alto, già si stavano radunando.

L’equinoziale con trofeo simile ad un cafro di cui si narra


