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di Alberto Peroni, El Diablo II 
Caccia al Bramito del Cervo Rosso  in Ungheria 

Csököly ,Kaposvar 6-9 settembre 2007 
 
Il rombo sommesso del potente fuoristrada Mercedes di Blacky (così chiamato per essere scampato 
al Black Mamba), mescolato all’infinita compilation di Zucchero, ci culla dolcemente nel lungo 
viaggio tanto che i 750 km scorrono quasi inavvertiti e come all’improvviso ci troviamo al 
“Castello”. 
La caccia del Cervo  al Bramito, nelle distese ondulate a sud del Balaton, ci attende! 
Scarichiamo i bagagli , li mettiamo in stanza e contrattiamo per un pranzo in un inglese incerto (non 
tanto il nostro, quanto quello di una ragazza anoressica che fa finta di aiutare il baldo ventenne che 
gestisce il maniero). 
Quando alle 14 arriviamo a mensa ci ritroviamo a fissare allucinati tre tristissime suole di scarpa 
che vengono spacciate per bistecche (sospettiamo che sia giurassiche più precisamente  di T Rex) 
accompagnate da  insalata scondita… per carità di patria tralascio le acrobazie che abbiamo dovuto 
fare per ottenere del normalissimo aceto! 
Ma a caccia non ci si ferma davanti alle prime difficoltà; prendiamo tutto in ridere e attendiamo 
fiduciosi l’interprete per le 16. 
Dopo un pisolino torniamo in ingresso dove László ci presenta Ursula, la nostra interprete per i 
giorni a venire, e quindi chi avviamo alla Casa di Caccia che si trova a Csököly, un paesino a 20 
Km di distanza da lì. 
Chiariti i termini del contratto e le nostre necessità ci abbiniamo ai nostri accompagnatori (a me 
tocca Joel) e via per la prima uscita. 
Salgo sul Suzuki Santana e partiamo. 
Quasi subito Joel imbocca delle stradine che il nubifragio della mattina ha ridotto a dei corsi 
d’acqua fangosi; sembrerebbe d’essere in motoscafo piuttosto che in macchina, se non fosse per i 
violenti scossoni che ,l’entrare ed uscire da profonde buche scivolose, imprimono al telaio del 
fuoristrada. 
Joel guida molto bene , disinvolto, talora usando le ridotte. 
Dopo venti minuti, entrati in un pioppeto protetto da una rete elettrosaldata di recinzione, attraverso 
un’apertura della rete, arriviamo ad un’altana di 3 metri, ai bordi di un enorme prato bordato da un 
fitto bosco ceduo. 
Saliamo, carico il fucile e recupero il binocolo. 
Il bramito è iniziato da qualche giorno e molto presto sentiamo i possenti richiami d’amore dei cervi 
riecheggiare nel bosco … 
L’emozione è forte… è la prima volta che vado a  caccia del cervo al bramito… 
I minuti scivolano rapidi nella clessidra e Joel si dà molto da fare col suo corno di mucca, con cui 
richiama , provoca, sfida ed insulta i cervi del circondario… 
Sembra ce ne siano ben quattro nel bosco davanti a noi; si avvicinano, si spostano avanti e indietro 
ma dal bosco non escono… 
E’ ancora presto, ci diciamo a gesti e con qualche parola di tedesco… e aspettiamo . 
Joel chiama con abilità ed entusiasmo ma l’imbrunire giunge e, a malincuore, ripassiamo la rete. 
Nel tornare indietro ci fermiamo ai bordi di un altro grande prato; a oltre 200 metri da noi due 
giovani cervi stanno cozzando tra loro ma, ormai, le loro sagome sono solo delle macchie indistinte 
sullo sfondo del bosco. 
In quelle condizioni di luce mi sarebbe impossibile sparare; ma Joel continua a scrutare… 
Sono le 20 passate e quando arriviamo alla base è già notte. 
Aspettiamo ancora un po’ finchè arrivano “Blacky” detto Mario e Mino. 
Speriamo per l’indomani anche se le previsioni non promettono niente di buono. 
Dopo una cena che non si fa ricordare ci ritiriamo e tentiamo di dormire. 
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Alle quattro e mezza mi sveglio senza bisogno della sveglia e, vestito ed attrezzato, mi trovo in atrio 
con Mino e Blacky; inghiottiamo un caffè fatto con una macchinetta automatica e partiamo sotto 
l’acqua battente. 
Inutile dire che il morale è a terra. 
Arrivati alla casa di caccia incontriamo il Presidente della Riserva,un ragazzotto di trent’anni, ex 
poliziotto, e sindaco del paese (1200 anime  in cui l’80 per cento sono Rom o zingari). 
Ciascuno col suo accompagnatore riparte. 
La pioggia si è molto ridotta… è diventata un’acquerugiola fina fina tanto che, raggiunta l’altana, 
sono costretto a tirar fuori l’ombrello mimetico. 
A tanto impegno tuttavia fa eco solo il silenzio frusciato dalla pioggia: nessun bramito. 
Durante la lunga attesa, come sempre, il pensiero si mette ad errare casualmente, saltando lungo i 
nodi di una tela in cui trama ed ordito si fondono imprevedibilmente, dando vita a disegni bizzarri e 
sempre nuovi, simili ai caleidoscopi dell’infanzia, che ci descrivono, anche se con una logica 
profonda che ci sfugge. 
Ancora una volta vengo afferrato dalla magia della caccia… 
Perché è così importante per l’Uomo, in tutti i secoli e sotto tutti i cieli?  
La prima risposta è che essa è parte di Lui come l’Amore e la Morte, anzi è una rappresentazione 
stessa dell’esistenza, la sua drammatizzazione, in cui il rapporto con l’animale cacciato, l’animale 
totem, è in definitiva sacro e questo spiega la tristezza del vero Cacciatore che sopravviene allorché 
posa la mano sul corpo caldo magari ancora fremente della preda. 
In effetti ripensando alle fatiche, ai disagi,agli sforzi organizzativi, alle centinaia -talora migliaia- di 
chilometri fatti per giungere , preparati, fino a lì ci si chiede che senso abbia tutto ciò quando la 
conclusione avviene, sciogliendosi, in qualche secondo! 
In tale meccanismo non è difficile riconoscere la somiglianza con l’atto amoroso: il corteggiamento, 
l’ottenimento del consenso, i preliminari più o meno elaborati, fino al climax, che  taluno in passato 
ha,con felice intuizione, chiamato la piccola morte. 
L’appagamento che segue l’impatto mortale ci proietta istantaneamente, similmente al culmine 
dell’unione fisica con l’altra metà del cielo, in una dimensione di tempo sospeso, unicamente nostra 
in cui raggiungiamo, tramite l’annullamento di ogni altro desiderio, la perfetta atarassia. 
Ed è proprio la prospettiva del raggiungimento di questa minuscola baia che ci cattura e ci fa 
affrontare ogni disagio. 
Il vento che si aggiunge ad un tratto, scuote furiosamente le cime degli alti alberi e richiama la mia 
attenzione; noi, molto più in basso, veniamo risparmiati dalla pioggia traversa. 
Il mio ritorno sul campo viene reso definitivo dall’apparizione di un maschio di capriolo che bruca 
nervosamente ai margini del bosco per una mezz’ora e poi svanisce. 
Le foto che ne faccio mi confermano che non si tratta di un miraggio. 
Alla fine scoraggiati ritorniamo alla base. 
Il pomeriggio è un dejà-vu con la sola differenza che un primo appostamento lo facciamo da terra 
su una panchetta umida e sempre con l’ombrello; al ritorno, nel grande prato della sera prima 
vediamo alcune cerve e una coppia di daini in cui il maschio ha dei palchi favolosi (Joel dice che è 
una medaglia d’argento); ci fermiamo ad osservarli fino al calare dell’oscurità e quindi rientriamo. 
Vicino alla grande stufa di ceramica rosa troviamo Ursula che cerca di scaldarsi un po’; durante la 
lunga attesa non posso non constatare che Ursula ha dei lineamenti che mi ricordano dei dipinti di 
Cranach il Vecchio (in effetti poi a casa li ho trovati e gliene ho inviato una copia elettronica).  
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Ursula e le somiglianze coi dipinti di Cranach 

Una mezz’ora più tardi rientra Mino, bagnato fradicio e infangato. 
Ha fatto solo del podismo armato (come è successo a me in Croazia lo scorso anno, nelle golene del 
Danubio vicino a Osjiec) senza vedere né sentire nulla. 
Di Blacky nessuna nuova. 
Improvvisamente un telefonino squilla e annuncia che Blacky ha preso il suo cervo. 
Passa diverso tempo e alla fine, sempre sotto l’acqua battente, giungono tutti con la spoglia del 
cervo. 
Si tratta di un bel cervo sui 7 Kg, un po’ raccolto ma molto regolare, stanghe robuste, belle scure, 
con le punte avorio. 
Blacky ci racconta della lunga ricerca, dei boschi pattugliati in lungo ed in largo, delle tachicardie 
pazzesche che gli sono state causate prima da un repentino involo di un branchetto di fagiani che 
sembrava aver compromesso la ricerca e una manciata di secondi dopo, quando la calma era 
tornata, dal nuovo decollo di un fagiano solitario, evidentemente in ritardo rispetto ai colleghi! 
Merda! 
Ma, nella Caccia, spes ultima dea e quindi la cerca procede…e alla fine paga. 

Allo sboccare su un prato il cervo si sta dirigendo frontalmente verso Blacky che con freddezza 
imbraccia il suo kipplauf Blaser 7 RM e spara da trenta metri. Preso in pieno alla base del collo il 

Re cade sulle ginocchia, mentre la pioggia, indifferente al dramma, continua a cadere. 

 
Il cervo di Blacky detto Mario 

Dopo le foto usuali rientriamo al maniero. 
Durante la cena apprendiamo che domani il tempo è previsto in miglioramento per cui andiamo a 
dormire cullati dall’ottimismo. 
La mattina alle quattro, il cielo è assolutamente nero ma non piove, almeno non qui. 
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Dopo venti minuti siamo a Csököly e il rituale, sempre uguale e sempre diverso, si ripete. 
I fari del Suzuky sciabolano le vie fangose e i muri boscosi da cui fronde luccicanti si sporgono 
come mani ad acchiappare frettolose le fiancate della macchina; attraversiamo i laghi di fango in cui 
alcune depressioni delle piste si sono trasformate fino a fermarci a ridosso di un fitto bosco che, 
spenti i fari, incombe minaccioso su di noi. 
Manca qualche minuto alle cinque quando, dopo essere scivolati ripetutamente sul fango  lungo il 
sentiero, raggiungiamo l’altana. 
Anche questa è bassa e scoperta, come evidentemente usa qui… 
Facciamo appena in tempo a sistemarci che Joel mi tocca il braccio e mi fa capire che c’è odore di 
Cervo! 
Sconsolatamente mi guardo intorno pensando che è troppo buio e che il poco di cielo che si 
intravvede é coperto di nubi basse e gonfie. 
Joel invece continua scrutare con il binocolo alla nostra destra e dopo qualche istante mi fa segno: il 
cervo é lì.  
Il mio binocolo è ancora nello zaino sotto la panca perché non ho fatto in tempo a sistemarmi e così 
mi rassegno a guardare attraverso l’ottica della carabina, abbassando gli ingrandimenti. 
Joel mette mano al corno e quando il Re bramisce lui è già pronto a rispondere. 
Inizia così un duetto di sfide, provocazioni, insulti che allacciano il Re a quell’angolo di prato, dove 
avrebbe giurato che non ci fosse un rivale beffardo come quello! 
Attento a non fare il minimo rumore intanto io mi appoggio al fianco dell’altana e cerco di puntare 
la canna nella direzione indicata da Joel. 
Mi corre in contro solo un muro di buio che è un po’ meno intenso in basso (il campo di polenta 
tagliata) e molto più forte in alto (dove c’è un bosco). 
Sconsolato, dal centro dell’ottica variabile Meopta 3-12 x 56 RD, mi guarda il punto rosso che ho 
acceso al minimo. 
Joel mi fa segno che il cervo è  sempre lì e si toglie il cappello per mettermelo sotto l’astina del .300 
Wby.  
Sento netto il suo incoraggiamento a tirare ma… non vedo l’animale! 
Continua a traguardare attraverso l’ottica sperando che i minuti che trascorrono portino con sé un 
po’ di luce. 
Dopo 10 minuti di orologio  la tensione è spasmodica; Joel teme che il Re si spazientisca e rientri 
nel bosco. 
Alla fine intravvedo una sagoma familiare…di traverso… 
Ci scambiamo la stima sulla distanza: 130 metri. 
Scruto ancora  
La sagoma mi sembra avere la testa girata verso destra; Joel conferma. 
A questo punto non posso più attendere: porto il punto rosso in quella che dovrebbe essere la punta 
di spalla; con il respiro, che mi si è fatto lievemente affannoso per le scariche di adrenalina, il punto 
rosso danza beffardo all’interno della sagoma scura del Re. 
Alla fine mi decido, inspiro profondamente, espiro a metà e quando il punto rosso si ferma nel 
punto giusto accarezzo il grilletto; il tempo è come se si fermasse, il rinculo secco e rabbioso, la 
vampata che esce dalla canna mi trasportano in un’altra dimensione cui pone fine solo il rumore 
caratteristico e liberatorio dell’impatto della palla Nosler Patition da 180 gr. 
E’ fatta. Automaticamente ricarico e guardo l’orologio Sono le 05.20. 
Joel però mi fa capire che l’animale non è caduto, è ferito! “Repetier!”(Doppia il colpo) 
Solo che, abbagliato dalla vampata, io sono in una fase di transitoria cecità e se prima facevo fatica 
ad intuire la sagoma ferma ora l’animale in movimento non lo posso proprio vedere. 
Ci rassegniamo ad attendere. 
Dopo altri venti minuti Joel scende dall’altana mentre io cerco di guidarlo sull’anshuss. Dopo un  
tempo che a me pare lunghissimo vedo che si china,esamina delle tracce, poi riprende a camminare 
scandagliando il prato con la mia torcia a LED. 
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Ai bordi del bosco vedo delle sagome di cervo… e se ci fosse il Re…e se fosse un altro; no, non 
posso sparare, Joel è la fuori… 
Dopo un’ora compaiono altri due amici di Joel ed insieme cercano ancora. 
Alla fine rinunciano e rientriamo alla casa di caccia: ci vuole il cane da traccia. 
Sono abbastanza avvilito perché sono convinto di aver colpito l’animale, ma se la ferita non è 
mortale, l’animale soffrirà a lungo; non sono abituato a questa esperienza e quindi ripercorro 
ossessivamente tutte le fasi della caccia facendo tutte le ipotesi possibili se non avessi sparato, se il 
rumore dell’impatto non fosse stato causato dai tessuti del cervo ma dal terreno gonfio d’acqua, se 
…se…se… 
La caccia per me è finita, il cielo è sempre coperto per cui mi faccio lasciare in albergo e cerco di 
dormire un po’. 
A pranzare torniamo a Kaposvar il capoluogo, graziosa cittadina di 66.000 abitanti, di cui 
percorriamo il centro scattando foto come normali turisti; durante il pranzo Mino ci racconta che la 
mattina ha camminato a lungo e non ha neanche sentito bramire. 
Alla sera la situazione è invariata. 
La mattina dopo Mino tenta per l’ultima volta e Blacky lo accompagna all’appuntamento mentre io 
dormo e preparo i miei bagagli; ho il morale a terra. 
Quando esco trovo László che mi risolleva; il cane da sangue ha trovato per 2 volte il cervo solo 
che, non essendo trattenuto dalla ‘lunga’, lo ha fatto schizzare via! 
László mi assicura che se ne occuperà personalmente e che non essendoci altri cacciatori si 
impegneranno tutti nella ricerca. 
Stando alle stime di Joel il trofeo dovrebbe essere tra i 7 e gli 8 kg. 
Facciamo i conti; László con la saggezza e la professionalità che gli sono proprie, risolve con mia 
completa soddisfazione il problema, sempre spinoso, del pagamento dei capi feriti e quindi 
raggiungiamo Blacky e Mino alla casa di caccia. 
Li ci attendono buone notizie: quasi fuori tempo massimo, Mino ha preso anche lui il suo primo 
cervo! 
E’ quindi contento mentre lo “bastonano”, e inalberando fieramente il suo bruch insanguinato e ci 
racconta la sua impresa. 
Dopo una lunghissima “cerca” su un terreno zuppo di pioggia cui di tanto in tanto si aggiunge 
qualche scroscio d’acqua dalle piante scrollate, improvvisamente la cinghia anteriore della carabina 
si sgancia e la sua CZ si pianta con la volata nel fango! 
Immediatamente smontano l’otturatore e soffiando come mantici cercano di spingere fuori il fango; 
poi, liberata la canna con della carta cercano di ripulire alla meglio le rigature. 
Intanto che l’accompagnatore rimonta l’otturatore si accorge improvvisamente che a 40 metri un 
cervo li occhieggia sospettoso: lo spettacolo dei due bipedi che gli si presenta è certamente 
inconsueto! 
L’accompagnatore si lascia ricadere a terra fra l’erba alta e infila un proiettile nella camera di 
scoppio e con movimento fluido allunga l’arma a Mino sollecitandolo ad alzarsi e a sparare. 
C’è solo un problema… che lui è appena un po’ più alto dell’erba! 
Comunque si alza più che può e si ritrova a contemplare la coda del cervo. 
“Dove gli sparo ???” ci dice 
La nostra risposta corale è “Nel culo!” e subito dopo lo ribattezziamo Vlad, l’impalatore. 
Ma lui è più signore e, dato che il cervo gira rapidamente a sinistra, lo incanna come è abituato a 
fare con le beccacce e, attraverso un cespuglio, gli spara. 
Nel fare tutto ciò perde l’equilibrio e quasi cade. 
L’adrenalina è al cielo! 
L’accompagnatore fa un brevissimo sopralluogo con scarsa convinzione e non trova nulla ma 
László, alla casa di caccia, lo obbliga a ritornare per una ricerca più seria: il cervo infatti è là, una 
ventina di metri dentro il bosco, stecchito.  
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Il Cervo di Vlad detto Mino 

 
Tutto è bene ciò che finisce bene; solo io resto un po’ sospeso ma mi dico che, se lo hanno trovato 
già due volte, dovrebbe esser solo questione di tempo. 
Il rientro non riserva sorprese e la domenica sera siamo tutti a casa. 
La notte il mio sonno è inquieto, mi sogno di cervi fantasma che sgusciano nella notte, di vampe di 
fuoco che squarciano le tenebre,.. 
Solo verso mattina mi addormento profondamente. 
Alle 08.20 un telefono suona insistente e alla fine rispondo, suonato e un po’ infastidito. 
E’ Blacky “Hanno trovato il tuo cervo!” 

 
 

il Vizsla, bracco ungherese, soddisfatto accanto al mio cervo 
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Dopo una mezz’ora sul cellulare mi arriva la foto: un dolcissimo Vizsla,il bracco ungherese, siede 
soddisfatto accanto ad un cervo, il mio cervo, il Re. 
Nei giorni successivi a più riprese László mi scrive che si tratta di un bellissimo trofeo del peso di 
8,660 Kg con un punteggio CIC di 201,66 ; tutto ciò tuttavia non mi prepara all’emozione che 
provo quando 3 settimane dopo László, che viene a cacciare il camoscio sulle alpi savoiarde, ci 
porta i trofei. 
Quello di Mino (o meglio Vlad) è leggero (4 Kg) ma ben formato, quello di Blacky è molto bello (7 
Kg) , scuro e pur se un po’ raccolto ha delle splendide punte; il mio è imponente, con stanghe 
lunghe e robuste , doppia corona, 16 punte ( compresa la famosa punta del lupo, sotto la corona di 
sinistra) e medaglia d’argento che gli penzola, come per caso, in mezzo alla fronte: l’argento del 
Re! 
László mi assicura che fra le migliaia di trofei che ha visto questo è veramente molto particolare… 
Io penso che quel cervo, il mio Re, io non l’ho mai veramente visto, è stata solo una fugace visione 
nella notte, cui mi sono preparato per quasi due anni, e che il tutto si è giocato in una frazione di 
secondo. 
Penso anche che se avessi avuto la possibilità di osservarlo almeno 5 minuti probabilmente non gli 
avrei sparato perché lo avrei giudicato troppo per me… ma così è andata e sono felice. 

 
L’autore, El Diablo II e László 
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