Nelle savane della
Tanzania

Incontri naturalistici in un territorio
primitivo ed incontaminato
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Un breve tour nei parchi della Tanzania
Stanotte la luna sta facendo faville quaggiù in Africa.
Tutta la savana è illuminata in ogni suo particolare fino all’orizzonte e si vedono
distintamente rami e cespugli e le loro forme riflesse a terra.
Ogni particolare è ben evidenziato e si può facilmente identificare in lontananza il
tipo di arbusto, la forma di quell’albero, le foglie che si agitano nella brezza
notturna ed il minimo movimento di un animale.
I baobab prendono forme spettrali come di mani che spuntano dal suolo, con le dita
divaricate e spalancate verso il cielo come per indicare le stelle che li sovrastano.
Scene lugubri da incubo ma che invece danno piacevolmente la misura di cosa ci
sta attorno.
Chissà quanti animali ci stanno osservando, solo che è impossibile vederli.
La loro mimetizzazione li rende immancabilmente omogenei con la natura anche
durante le ore di luce, figurarsi scoprirne uno di notte, per quanto la luna sia
splendente.
Tutte le ombre sono statiche ed immobili, mosse debolmente da un leggero vento
che fa confondere a distanza lo sventolio di un ramo con un eventuale o lieve
movimento di un animale.
Ogni forma può essere interpretata con le più varie teorie.
In queste occasioni, il nostro desiderio di dare necessariamente una forma animale
ad ogni oggetto che vediamo non ha limiti e l’immaginazione aggiunge
immancabilmente un pizzico di fantasia ai nostri sogni.
Ecco quell’albero, si può immaginare un lungo collo di giraffa che spunta nel bel
mezzo dei rami e che si agita mentre bruca le foglie novelle.
Oppure quei cespugli bassi e radi laggiù, possono essere zebre o gnu che pascolano
nel mezzo di una radura.
Od ancora quell’ammasso nerastro a ridosso di quel baobab, forse è un elefante o
dei bufali intruppati.
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Tramonto fra i baobab del Tarangire

La savana affronta una nuova notte
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Ultimi scorci prima della notte

Il lodge al Tarangire con il plenilunio
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C’è silenzio tutto intorno e solo brevi rumori di rami secchi spezzati fa immaginare
la presenza nascosta di qualche animale.
La savana di notte non è rumorosa come le dense foreste pluviali.
Solo raramente si ode lontano un sogghigno di iena od un improvviso ma
brevissimo ruggito di un leone annoiato oppure l’abbaiare sommesso di una
gazzella.
Rumori noti ed a volte temuti ma non insistenti e terrificanti.
Trasportati leggeri dalla brezza che spira sulla savana, vanno a disperdersi tra gli
alberi e nelle radure lontane, perdendo il loro significato.
Noi invece siamo per loro come in vetrina, sulla veranda del lodge Sopa Tarangire
nell’omonimo parco nazionale Tanzaniano.
Siamo arrivati proprio all’imbrunire, al limite della visibilità ed abbiamo potuto
vedere da quanta ricchezza siamo circondati.
Appena fuori dal cancello del lodge, c’era un immenso elefante vicino ad un
cespuglio proprio a ridosso della stradina di accesso e se non avesse alzato
improvvisamente la proboscide per annusarci al passaggio, non ci saremmo
minimamente accorti ed avremmo potuto scontrarci senza vederlo.
Questa è la natura che ci circonda, viva ed immobile allo stesso tempo, pacifica ma
terribilmente pericolosa all’evenienza.
Penso che questi luoghi siano una valida rappresentazione della rivincita della
natura e degli animali su noi esseri umani.
Perseguitati nei millenni dall’uomo, inseguiti ed estirpati dai loro luoghi natii,
cacciati ferocemente oltre misura per alcune loro caratteristiche, catturati e posti in
gabbie per l’umano ludibrio, ora qui celebrano la loro vittoria.
Chiamiamo questi luoghi “parchi per la protezione degli animali” e del loro
ambiente primitivo ma invece sono tutt’altro.
Se allo zoo nelle nostre grandi città, l’animale è rinchiuso in strette gabbie e
beffeggiato dai visitatori, qui la situazione è capovolta.
L’uomo è in gabbia, asserragliato in quello che spudoratamente ci vantiamo di
chiamare un bell’alloggio, confortati da tutte le comodità del caso ma che invece è
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un luogo di difesa che ci preclude l’accesso al loro mondo, quel mondo che non ci
appartiene.

I giganteschi baobab (Adamsonia digitata) del parco di Tarangire
Stavolta noi siamo in gabbia e loro ci osservano dall’esterno, da un mondo che è
loro per scelta divina e che non è nostro.
Certamente, non avendo le prerogative umane, il loro comportamento è molto più
civile e naturale del nostro.
Non veniamo scherniti da mocciosi annoiati e viziati con il gelato in mano che con
gestacci da dietro il vetro di protezione della gabbia allo zoo, ci dileggiano
coraggiosamente, almeno questo fortunatamente per noi non fa parte del loro
comportamento.
Sembra che dicano: provate ad uscire per una camminata nella savana ed affrontare
il nostro mondo, se ne avete il coraggio!
Abbiamo impiegato un giorno e mezzo per arrivare quaggiù al Tarangire Game
Reserve.
Partiti da Linate su Roma, abbiamo volato poi su Addis Ababa in Etiopia, da qui
altro imbarco per Mombasa in Kenia e poi su Kilimanjaro airport vicino ad Arusha.
Attese, scali tecnici, lunghi voli, burocrazie varie ed eccoci arrivati.
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Le giuste proporzioni
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L’itinerario ai quattro parchi
Oggi all’arrivo in terra di Tanzania, per la prima volta nella vita mi hanno rilevato
le impronte digitali di entrambi i palmi della mano e poi dei singoli polpastrelli
delle dita: ora sono ufficialmente un turista straniero schedato!
Proprio lo stesso trattamento che garantiamo noi europei agli extracomunitari che
entrano impunemente, illegalmente ed apertamente in Europa ed ai quali non
abbiamo neppure il coraggio di richiedere oltre al nome, uno straccio di
documento!
E’ ridicolo e sicuramente inutile cercar di spiegare loro le diverse motivazioni per
le quali noi, che dovremmo difenderci dalle loro invasioni, li accettiamo in nome di
una solidarietà umana e non richiediamo alcunchè, mentre loro, che ben sanno la
motivazione del nostro arrivo e dei benefici economici che ne traggono, richiedano
un provvedimento che ha, per noi occidentali ed in generale per la sicurezza locale,
del surreale.
Per fortuna la rilevazione è elettronica e non più con il tampone ad inchiostro che
avrebbe lasciato le dita sporche indelebilmente per tutta la permanenza in Tanzania.
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Le strade che attraversano le immense savane della Tanzania
La mente di noi occidentali, libera e democratica, accetta anche questo piccolo
sopruso!
All’arrivo subito l’impatto con la grande montagna, il Kilimangiaro che da lontano
con i suoi 5.895 m ci fa da vedetta.
L’avevamo facilmente notato sorvolandolo ad una discreta distanza ma il massiccio
è così possente ed alto che è visibile da distanze inimmaginabili ed eccezionali.
La penetrabilità dell’aria secca e la mancanza di montagne nel circondario, se non
l’isolato monte Meru, molto più piccolo, rende visibile questa montagna da oltre
cento chilometri senza alcuna difficoltà.
Solitamente da queste distanze si nota solo la cima che spunta generalmente dalla
bassa nuvolaglia che circonda questi grandi massicci oppure sparisce nella seppur
minima nebbiolina che ricopre lo strato di atmosfera a contatto con il suolo.
Si parla comunque dei primi 4/5.000 m, altezze quindi non indifferenti.
Persino Tolomeo ne conosceva l’esistenza sin dal II secolo d.C., in quanto la
notizia dell’esistenza di una così immensa montagna correva al tempo più
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Il Kilimangiaro con i suoi 5.895 m

velocemente di bocca in bocca che non con le vere scoperte dei primi esploratori
quindici secoli dopo.
Parlava di “una montagna bianca di ghiaccio ai cui piedi vivevano popoli rozzi che
mangiavano uomini”.
Speriamo quindi bene per la nostra visita !
Le alte montagne, in ogni parte del mondo si trovino, hanno sempre ispirato negli
uomini sacralità e riverenza, tanto che molte tradizioni religiose ancor oggi vedono
santificate le loro montagne in nome di queste prerogative.
Il monte Kailash per gli induisti e l’Ararat per i cristiani, l’Oreb per gli ebrei e
Uluru per gli aborigeni australiani, ogni angolo del mondo mantiene queste
tradizioni arcaiche.
La stagione piovosa è terminata da poche settimane e siamo ormai entrati in un
periodo di siccità che durerà alcuni mesi e che ridurrà la savana e la vegetazione in
generale, in un tappeto rinsecchito di erbacce immangiabili.
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La terra si inaridirà spaventosamente fino a restare completamente glabra,
privando di vegetazione ampie distese di savana e costringendo gli animali ad
effettuare le note migrazioni verso nord, in quei territori dove la pioggia al
contrario bagnerà e darà i suoi frutti.
Imperverserà il caldo secco per interi mesi trasformando il territorio in aree
semidesertiche e polverose.
Tipici di questo periodi sono i “diavoli di sabbia”, quei repentini turbinii che a
folle velocità si avvitano dal suolo verso il cielo innalzando spirali di polvere.
Un fenomeno naturale non pericoloso che i bambini pastorelli, amano rincorrere ed
attraversare per gioco.

I diavoli di sabbia, una prova di coraggio per i piccoli pastorelli

Giugno dicono sia una buona stagione per visitare i parchi Tanzaniani ed appunto
questo è stato lo stimolo per rifare un safari dopo oltre trent’anni dal primo viaggio
in questi luoghi a pochi chilometri da dove ci troviamo.
In questi decenni non sono mancate visite ad altri parchi in Africa, anzi ne abbiamo
visitati di strani, lontani dalle rotte turistiche, in posti reconditi che solo viaggiatori
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particolarmente interessati richiedono di raggiungere oppure in aree ora
inaccessibili per motivi di travagli politici.
Erano visite casuali perché ci transitavamo per raggiungere altre mete e con altri
scopi.
Questo viaggio sarà invece dedicato unicamente alla visita dei quattro parchi più
importanti della Tanzania e non vedrà altri obiettivi se non animali, uccelli e natura.
Un vero tour naturalistico pianificato e programmato per questi unici scopi.

La savana del Tarangire National Park

Visiteremo il Tarangire, con le sue radure costellate da baobab, il lago Manyara con
la sua avifauna, il Serengeti patria di quelle enormi migrazioni di antilopi ed il
cratere del Ngorongoro, una caldera racchiusa fra alte montagne che raccoglie uno
degli ambienti più primitivi dell’intera Africa.
Ora ci troviamo in una vasta pianura tra il monte Meru di oltre quattromila metri ed
il Kilimanjaro con i suoi quasi 6.000 metri di altezza.
E’ una zona arbustiva attraversata da alcuni fiumi che la rendono ricca e che dà vita
ad una fauna eccezionale.
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E’ una savana particolare in quanto pur essendo colpita da periodi di siccità, ha
acqua garantita durante l’intero anno, attraverso pozze risorgive che alimentano
alcuni corsi d’acqua.
Da lontano dall’alto delle piccole colline che costellano il parco, si vedono i
serpeggiamenti dei piccoli corsi d’acqua che la percorrono, seguendo con l’occhio
il verde della vegetazione che cresce sulle loro sponde.

Alberi allineati nella savana sono il segno della presenza di un corso d’acqua

Sono come serpenti di un verde brillante che strisciano, con intricati e tortuosi
meandri, nella savana giallastra ormai rinsecchita dal sole equatoriale.
Tutti gli animali della savana sono qui ampiamente e numerosamente rappresentati
ma quello che più ci ha attratto è il gran numero di uccelli presenti.
Sarà un boccone prelibato per le nostre macchine fotografiche vista la temerarietà
che questi uccelli dimostrano nell’avvicinarci.
Sono attratti dagli esseri umani e si avvicinano spudoratamente senza timore: come
i famosi mocciosi armati di gelato degli zoo europei!
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Lentamente la siccità rinsecchirà tutta la vegetazione della savana

La notte è tiepida qui sulla balconata, anche se la brezza dapprima leggera e dolce,
si è fatta ora più tesa ma per noi turisti seduti a prenderci il fresco della serata con
in mano una bibita fresca, è un piacere immenso ed indimenticabile.
Rintanati nella nostra prigione-rifugio, siamo al sicuro, lontani da ogni pericolo e
possibile attacco e godiamo sfacciatamente di ogni singolo attimo di questo
irripetibile momento.
Stiamo vivendo quello che Hemingway amava fare quando raggiungeva queste
zone durante le sue frequenti visite africane e che ha poi descritto egregiamente nel
suo libro “ Le nevi del Kilimanjaro”.
Si metteva seduto in direzione di questo immenso vulcano e centellinando uno dei
suoi numerosissimi “scotch on the rocks”, aspettava il tramonto e le magie dei suoi
colori.
Non dovevamo trovarci in questo luogo in questo periodo, in quanto avevamo
previsto prima un viaggio nello Sri Lanka e poi in agosto questo tour in Tanzania.

14

Per motivi di inclemenza climatica in quella parte del subcontinente indiano,
abbiamo poi capovolto le partenze ed abbiamo anticipato al mese di giugno questo
viaggio rinviando ad agosto l’altra destinazione.
Anche qui come in ogni parte del pianeta, ogni minimo cambiamento dell’abituale
situazione climatica, viene additata inconsciamente al “cambiamento globale del
clima terrestre” ed ai danni provocati “dall’inquinamento del mondo occidentale”,
tralasciando a volte inopportunamente anche motivazioni che vanno ben oltre
questo giudizio.
Il clima terrestre è soggetto a variazioni periodiche con cicli ben più lunghi della
durata della vita umana, per cui spesso l’interpellato si basa unicamente sui suoi
ricordi di un tempo e non sull’effettiva e naturale mutazione del clima terrestre che
avviene in periodi ben più ampi della sua vita.

La carenza d’acqua si fa sentire giorno dopo giorno sempre di più
Certamente vi sono fattori umani che hanno accelerato questi cambiamenti ma non
sempre sono dovuti al solito e dannato inquinamento provocato dagli uomini negli
ultimi decenni.
La Tanzania ha sempre avuto stagioni secchissime, intervallate da due brevi periodi
di pioggia.
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Scende poca acqua e per brevi periodi ma è sempre stato così in antiche ere e forse
lo sarà ancora per altrettante.
D’altra parte la vita animale e vegetale in questi luoghi non muta da millenni e da
sempre gli esseri che la vivono hanno saputo adeguarsi ed attrezzarsi per superare
questi periodi particolari.
Semmai la mano umana ha travalicato alcun limiti che hanno causato un più
repentino sterminio di specie animali già di per se stesse al limite della
sopravvivenza oppure l’invadenza in nuove aree, di alcune popolazioni che hanno
avuto la forza di sfrattare la fauna che prima occupava i suoi territori ed ora,
sfruttata in modo anomalo da questi nuovi abitanti, l’ha portata ad un decadimento
irrimediabile.
Quindi nessuna variazione di rilievo nel clima Tanzaniano: la siccità è forte come
negli anni precedenti, ha smesso di piovere giorno più giorno meno come gli anni
passati e non vi è motivo di parlare di colpe o di peccati per quanto sta
normalmente accadendo.
La solita discussione fra turisti onniscienti e portatori di verità unilaterali ed
indiscutibili, sostenitori accaniti di concetti anticonsumistici e politicamente
indirizzati verso quella tendenza ormai trendy che parla ciecamente di rispetto della
natura e tutela dell’ambiente, senza conoscerne il contenuto.
Detto da coloro che arrivano in questo luogo da così lontano dopo aver immesso
nell’atmosfera tonnellate di CO2 con l’aereo che li ha trasportati e qualche altro
quintale con la Mercedes 5000 cc che hanno parcheggiato nel garage all’aeroporto
di partenza!
Concetti e persone con le quali occorre confrontarsi ogni qualvolta si entra in tale
discussione…. peccato succeda anche quando ci si trova spaparanzati su una bella e
comoda poltrona dall’alto di una balconata prospiciente questa magnifica savana,
sotto una luna sfavillante.
La notte è stata piacevole e riposante ed il sole di primo mattino che penetra nella
stanza, ci preannuncia una piacevole giornata.
A guardia della porta del nostro bungalow ci sono state delle sentinelle che hanno
vegliato sul nostro sonno per tutta la notte.
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L’irace o procavia (Procavia capensis)

Ammucchiata mattutina ai primi raggi del sole
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Non hanno ancora smontato anche se è già chiaro da un pezzo ed il continuo
calpestio del loro transito ed il trotterellare sulle falde del tetto, provoca nello stato
di dormiveglia dell’alba, quel leggero ronzio noioso e fastidioso che ti obbliga a
ridestarti del tutto.
La savana va vissuta di primo mattino, al risveglio della natura quando ogni
animale diurno torna alla sua abituale attività giornaliera e gli abitanti della notte si
rintanano frettolosi al riparo della luce del giorno.
Sulla porta ecco il primo gruppo di gendarmi!
Grossi toponi grigi con piccole orecchie ed un musetto simpatico da roditore con
lunghi mustacchi biancastri.
Si stanno pettinando al sole, mettendosi in posizioni strane ed ambigue in modo che
il sole nascente colpisca il loro corpo in ogni singola parte, riscaldandolo e
rinvigorendolo dal fresco della notte.
Sono gli Iraci (Procavia capensis) in swahili chiamati pimbi o pelele un roditore
dalle dimensioni di un piccolo cane che, pur essendo un erbivoro molto simile ai
roditori, hanno stranamente relazione con gli elefanti di cui si pensa siano i
progenitori: si proprio loro, i grossi, robusti e dentati elefanti.
Stranezze del regno animale.
Non si muovono e devi quasi saltarli per non calpestarli. Ve ne sono stesi lungo
tutto il percorso fino alla lobby del lodge ma ancor più sui tetti delle nostre
capanne.
Sono stati effettuati molti studi su questo animale, vista la presenza su ampi
territori africani e sembra che la sua urina e le feci contengano principi
farmacologici che possono curare l’epilessia e le convulsioni.
L’albergo è lussuoso e dotato di tutti i comfort, seppur collocato lontanissimo da
ogni centro abitato.
Tutti gli inservienti portano una divisa ben visibile e coloratissima ma che di primo
acchito farebbe pensare ad una tenuta da carcerato: righe verticali uniformi colorate
in blu su uno sfondo bianco, come a Sing Sing.
Ragazzi di un color nero lucido, tipico dei bantu orientali e non riflettente la luce,
talmente scuri da rendere difficile riprenderli in una fotografia. Sono però
visibilissimi per la loro uniforme che permetterebbe di ritrovarli anche di notte, nel
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buio più pesto e nel denso di una foresta!
Sono di una gentilezza esasperata forse dettata dalle regole imposte dai funzionari
che li comandano ma a volte è talmente naturale e cordiale che ti induce a pensare
che sia geneticamente innata.
Un esempio per tutti come comportarsi con il prossimo e portare quella dovuta e
semplice ospitalità ad un livello ben superiore del normale, molto apprezzata e tale
da fartelo ricordare nel tempo.
Sono talmente tanti gli inservienti che praticamente ad ognuno di noi ne viene quasi
assegnato uno personale.
Il nostro si chiama Mganda e ci ha riverito e seguito egregiamente durante la nostra
permanenza.
All’arrivo in aeroporto ci attendeva Haji il nostro autista-guida-ranger, che ci
accompagnerà per l’intero viaggio.
E’ una guida esperta di lungo corso che conosce, animali, uccelli e luoghi
particolari da visitare.

Haji il nostro ranger che saluta un amico notabile Maasai
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Ha a disposizione un grosso veicolo fuoristrada Toyota appositamente attrezzato
per visitare questi luoghi e percorrere quelle strade polverose ed accidentate che
intersecano queste savane.
E’ una vettura allungata all’inverosimile nel passo dello chassis e con un tetto che
viene praticamente scoperchiato ed alzato a mo’ di baldacchino coperto, per poter
vedere tutto intorno stando placidamente in piedi all’ombra ed al riparo di
eventuale pioggia durante le altre stagioni.
Ci dice che è opera di artigiani locali che usando ingegno e vetroresina e dopo aver
allungato lo chassis, riescono a ricostruire l’intera cabina con tanto di finestre e
vetri scorrevoli.
Un’opera d’arte che effettuata da noi verrebbe a costare un patrimonio visto
l’impatto economico della nostra mano d’opera.

Il grosso fuoristrada nostro rifugio per i prossimi giorni
A bordo la sua attrezzatura personale per mettere a proprio agio i turisti: un
contenitore frigo, un termos, caffè e zucchero in bustine e libri su uccelli, animali e
flora.
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La nostra Bibbia durante questo tour
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Libri specializzati di buon valore, alcuni di livello superiore a quelli da me portati
da casa: una vera biblioteca viaggiante.
Dalla dedica in calce ad uno di essi, risultano esser stati un regalo di una coppia di
birdwatcher neozelandesi venuti appositamente in questa terra per osservare
l’avifauna locale.
Buon indizio sulle capacità di Haji nel riconoscere gli uccelli e buoni auspici per
un’ottima raccolta.
La partenza dal lodge è quasi simultanea per tutti i turisti presenti.
Un raduno come alla partenza di un rally con macchine allineate nel cortile
antistante, con i tetti delle vetture già scoperchiati, motori già accesi, autisti che
discutono sui diversi percorsi che faranno durante la giornata ed i turisti tutti
imbacuccati pronti ad affrontare da veri pionieri, la selvaggia savana africana.
L’abbigliamento è tra i più vari.
Vi è il tipo esploratore con calzoni corti a mezzagamba, scarponi e calzettoni al
polpaccio, camicia mimetica a manica lunga, borraccia appesa da un lato e
binocolo sull’altra spalla e cappello all’Indiana Jones con tese abbassate sia sulla
fronte che sul coppino.

Turisti all’assalto
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La moglie con i figli nel marasma più completo.
Lei in tutina leggiadra di cotone con cappellino da spiaggia ed unta di crema solare
che sottovento allontanerebbe con il profumo anche un bufalo a tre chilometri di
distanza.
I figli poi, armati fino ai denti con telefonini già in uso di primo mattino alla ricerca
del campo per trasmettere i primi messaggi agli amichetti e nelle orecchie
auricolari di IPod con le ultime hit parade.
Altre più dimessi e modesti ma sicuramente non meno interessati a queste visite.
D’altra parte un po’ di folklore è necessario in questi casi, forse anche per le foto
che si sparano continuamente l’un l’altro, a riprova, per coloro a cui verranno
mostrate, di esserci realmente stato in questa “savana selvaggia”!
Siamo pronti si parte, ognuno per la propria strada!
In effetti è incredibile, la dozzina di automezzi che era in attesa sul piazzale,
improvvisamente appena fuori dalla barriera del lodge, sparisce nella boscaglia
ognuno per la propria strada, inghiottita magicamente dalla natura circostante.
Poche centinaia di metri e sei solo, sperso nella savana: anche le vetture si
mimetizzano.
Tra i cespugli nella savana non si ha un parametro ed una misura di riferimento con
altri oggetti a noi noti.
Da lontano e nel nostro mondo, siamo abituati a misurare gli oggetti usando
riferimenti che stanno loro vicini.
Così capiamo l’altezza di un albero misurandolo con le vetture parcheggiate alla
sua ombra o l’altezza di un palazzo vedendo una persona affacciata alla finestra.
Qui non esiste un termine di paragone su cui far riferimento.
Così osserviamo un cespuglio laggiù immaginandolo alto all’infinito, fitto ed
impenetrabile e quando vicini ci accorgiamo che non è più alto di un essere umano
ed è un arbusto insignificante.
Così pure un albero solitario in una radura senza fine che immaginato minuscolo da
lontano, scopriamo quando ai suoi piedi, gigantesco e massiccio.
Una svista che viene subito corretta quando si tratta del baobab che per quanto da
lontano sembri piccolo, minuscolo, contorto o tozzo quando ti ritrovi ai suoi piedi ti
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accorgi che ha dimensioni mostruose ed impensabili, con tronchi dal diametro
superiore di alcune volte la lunghezza del nostro fuoristrada ed altezze di alcune
decine di metri.
Sono i giganti di questo parco e svettano fino all’orizzonte ovunque si guardi.
Sono al momento spogli e senza foglie, in quanto la stagione secca è per loro
paragonabile al nostro inverno, per cui non hanno necessità di mantenere le foglie
evitando così un’inutile traspirazione.
Attorno la vita pullula ovunque.
Vi sono grosse mandrie di bufali e di gnu, branchi di gazzelle di Grant e di Impala,
minuscoli dik dik e facoceri grugnanti poi gli elefanti e le giraffe.
Ovunque si giri lo sguardo si incappa in branchi di questi animali, stesi all’ombra di
qualche cespuglio, in mezzo alle radure che brucano le ultime erbe mangiabili della
savana, lunghissimi colli di giraffe che si allungano fra le cime dei rami più alti ed
elefanti che strappano rami da alberelli alla loro portata.
Il tutto frammisto a orde di babbuini e cercopitechi che saltellano sui rami delle
acacie spinose o stesi a spulciarsi sui grossi rami dei baobab.

Una famigliola di facoceri (Phacochoerus africanus)
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Bufalo (Syncerus caffer), un vecchio maschio

Branco di bufali
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Maschio di impala o melampo (Aepyceros melampus)

Maschio di impala con il suo harem
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Non c’è angolo che non riservi una sorpresa.
Già di primo mattino incappiamo in una coppia di leopardi in luna di miele.
E’ la stagione degli amori per i felini e le coppie sono ormai in formazione.
Non è sempre facile vedere un leopardo, un animale schivo e riservato, dalla vita
notturna e che sta quasi sempre appollaiato sul ramo più alto di un albero, durante il
giorno.
L’abbiamo pescato in fragrante, avvisati attraverso la radio di bordo, da un altro
ranger che l’ha scoperto non distante da noi.
Solita fila di alcune autovetture incolonnate disciplinatamente intorno agli animali
che, per nulla intimoriti, hanno proseguito il loro iter amoroso senza complessi o
ritrosie.
Begli animali! Eleganti, flessuosi e con un mantello affascinante.

Il leopardo (Panthera pardus) a cavalcioni di un ramo: il riposo del guerriero
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Il leopardo, maestoso ed elegante rappresenta il più bel felino della savana

Un marabù (Leptoptilos crumeniferus), forse il più brutto uccello al mondo
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Tutti gli automezzi che entrano nei parchi sono attrezzati con un ricetrasmettitore
attraverso il quale gli autisti trasmettono ad un campo base novità e notizie.
Serve anche per comunicazioni di servizio oppure nel caso di necessità o di
richiesta di soccorso.
Le strade nel parco sono delle semplici tracce che attraversano la savana,
percorribili solo da vetture a quattro ruote motrici, con dirupi che scendono ai fiumi
che vanno poi guadati, pezzi sabbiosi, altri tracciati mal segnati in mezzo a cespugli
spinosi, poi ancora rettilinei senza fine, polverosi all’inverosimile, che intersecano
con linee perfettamente rette ampi spazi di savana pianeggiante.
Quando si cammina celermente su questi ultimi tratti, per spostarsi rapidamente da
una valle all’altra, si creano nuvole di polvere visibile a lunga distanza.

L’effetto nuvola dei mezzi che corrono nella savana
Non si riesce a distinguere con precisione che si tratta di un mezzo in movimento
ma la nuvola che ognuno solleva dietro di sé è visibilissima anche molto da
lontano, sembra un grosso palloncino in movimento trascinato da qualcosa che non
si riesce a distinguere.
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Strade nella savana
Gli animali sono ormai abituati a questo traffico e spesso quando si trovano in
mezzo al percorso, si spostano pigramente ed indolenziti quasi annoiati al nostro
passaggio.
Le zebre, le gazzelle di Thomson e gli impala sono le più avvicinabili e solo se
spaventate allungano un po’ il passo prima di scostarsi dal centro della strada.
Le altre, quelle di Grant, gli alcefali, i kopi e gli eland sono invece più diffidenti e
mantengono sempre una certa distanza da noi, seppur sempre a tiro di schioppo…
pardon di macchina fotografica.
Ma gli uccelli sono un altro mondo!
Ce ne sono di tantissime specie, di tutte le dimensioni e di tutti i colori.
Si trovano in ogni ambiente, posati a terra tra le erbacce, appollaiati sugli alberi o
sui nidi, in cielo volteggianti oppure a passeggio per la savana comodamente
appoggiati sul groppone di qualche giraffa.
Dire quante volte su mio esplicito invito o per sua propria iniziativa, Haji si sia
fermato durante una sola giornata di safari è inimmaginabile.
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La pazienza, la notevole curiosità in questa materia, la condivisione di una passione
reciproca e il desiderio di scoprire cose nuove, ci hanno permesso di fermarci
improvvisamente centinaia di volte per osservare e fotografare specie sempre più
interessanti ed a volte poco conosciute.
Un impegno notevole per Lui, obbligato a frenare ogni cinquanta metri per
osservare un Silverbird ritto su un ramo a ridosso del percorso oppure quell’altra
Lilac-Breasted Roller mentre divora un grosso insetto.

Silverbird – Bradornis semipartitus
Nel medesimo tempo ho osservato in Lui una certa soddisfazione personale per
essere riuscito a portarmi a tre metri da un grossissimo ed alquanto schivo maschio
di Southern Ground Hornbill oppure a trovarci uno splendido Speke’s Weaver in
livrea nuziale, giusto appollaiato sul bordo del nostro baldacchino mentre
bevevamo un caffè.
Gli uccelli hanno incominciato ad invadere tumultuosamente il campo e prendere il
sopravvento su tutti gli altri animali ed in ogni momento della giornata si
presentano come gli esseri viventi maggiormente presenti in questi parchi ed in
numero così elevato di specie che risulta spesso difficoltoso classificarli sul campo
e descriverne singolarmente il comportamento.

31

Bucorvo cafro - (Bucorvus cafer syn. leadbeateri) un tacchino di 6 kg!

Lilac-breasted Roller – Ghiandaia marina pettolilla (Coracias caudatus)
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Ghiandaia marina pettolilla nel suo volo saettante

Tessitore di Speke (Ploceus spekei) – Speke’s Weaver
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Aquila rapace (Aquila rapax)

Ogni ambiente ha poi i suoi specifici abitanti per cui nelle radure secche troviamo
in preminenza uccelli terricoli e granivori, nella paludi e lungo i pochi corsi
d’acqua quelli che vivono solo a contatto di questo elemento, creando una barriera
invisibile fra i due biotopi che li tiene distinti l’un l’altro.
In cielo invece il discorso si fa più ampio ed infinito.
Non ci sono confini né barriere ambientali che possano limitare in alcun modo lo
spostarsi da uno ad altro luogo di questi volatori.
Si vedono aquile e avvoltoi volteggiare ovunque, cicogne e gru svolazzare da
prateria in prateria e piccoli falchi destreggiarsi abilmente tra i rami degli alberi dei
boschetti di acacia della savana o nel groviglio dei cespugli lungo i fiumiciattoli.
Eppoi le rondini ed i rondoni, i gruccioni ed i passeri, i pigliamosche e gli storni,
ovunque un turbinio di ali che percorrono in lungo ed in largo ogni angolo di cielo
di questi territori.
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Giovane di aquila rapace
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Non ci sarà modo in questo diario di descriverli singolarmente, fatto salvo per
alcune specie particolarmente interessanti e degne di specifiche attenzioni, senza
con ciò sminuire in alcun modo la bellezza e l’importanza di tutti gli altri volatili.
Faremo piccoli riassunti degli incontri avuti durante la giornata con scatti
fotografici delle specie descritte.
Altrettanto faremo per animali, rettili, insetti e fiori ove si è potuto fotografarli.

L’astore cantante scuro (Melierax metabates)
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Non si può scendere dall’automezzo, è molto pericoloso e non è concesso se non
per motivi impellenti.
L’autista è responsabile dei turisti che porta a bordo e viene fatto carico di ogni loro
azione.
Da lontano con il binocolo si potevano osservare degli automezzi perennemente
stazionanti in cima a colline completamente glabre: erano i Ranger che
controllavano non solo gli stessi animali ma anche le vetture dei turisti che si
aggiravano nel parco: alla minima infrazione arriva il messaggio radio.
D’altra parte non c’è necessità di scendere, stare a bordo di un automezzo ti dà la
possibilità di avvicinarti maggiormente alla preda senza che questa prenda paura e
di riprenderla in assoluta quiete.
Ecco perché risulta inutile vestirsi da esploratore in queste missioni.
Si potrebbe stare comodamente in calzoncini corti, tshirt e ciabatte infradito, non
cambierebbe nulla e saresti ben più comodo!

Fiori di Euphorbia candelabrum
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L’albero dei salami (Kigelia africana)
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Agapornis fischeri, l’inseparabile o Lovebird

Agapornis personatus
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Certo che lo swahili è una lingua ben strana.
Una sillabazione continua degli stessi vocaboli, con una ripetizione di suoni che
sembra un leggero tamburellare della voce.
Una lingua tra le più semplici al mondo visto che ha pochissime coniugazioni
verbali, aggettivi ed avverbi che si costruiscono raddoppiando o triplicando la
stessa parola pronunciata di seguito e frasi corte e sintetiche come se si trattasse
sempre dell’impartire di una disposizione.
Poi ripetizione sistematica delle stesse parole nella stessa frase.
Si sente sempre ripetere karibu karibu, jambo, akuna matata, mola mola, parole
brevi e secche che appunto, ripetute velocemente danno l’impressione del suono di
un leggero rullio di tamburi.
A proposito karibu è il loro buongiorno, il benvenuto, il pronto al telefono mentre
jambo ha pressappoco lo stesso significato di saluto ma più amichevole.
Ripetuto due o tre volte di seguito accentua il carattere di confidenzialità.
Akuna matata poi è la risposta a qualsiasi domanda tu ponga nell’Africa orientale
dove lo swahili e ampiamente parlato.
Nessun problema, tutto OK, fai pure, immaginati ! Un significato largheggiato per
una risposta di piena disponibilità.
Mola, mola rappresenta forse anche il carattere umano delle popolazioni africane:
adagio adagio!
Detto tre volte addirittura vuol rappresentare quel minimo movimento che precede
l’assoluta immobilità.
Certo che i tempi Africa non sono quelli del nostro Occidente.
Tutto corre al rallentatore quaggiù e non c’è quella frenesia innata che pervade tutti
noi perennemente.
Sebbene questa parte del continente abbia dato i natali ai più forti maratoneti di
ogni tempo e tutt’oggi sforni velocisti imbattibili, non ho mai visto un Tanzaniano
allungare perlomeno il passo per qualche motivo.
Sarà il clima, sarà la mancanza di necessità di fare una cosa correndo ma in effetti
hanno un ritmo di vita ben diverso dal nostro.
Te ne accorgi appena metti piede in terra d’Africa, il tempo rallenta e l’orologio
non diventa quell’elemento essenziale di misurazione del ritmo giornaliero che è
per noi occidentali.
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Si usufruisce facilmente di questa distonia e non si hanno problemi nell’abituarsi
quasi immediatamente al loro ritmo.
Forse siamo vacanzieri e non abbiamo impellenti necessità di rispettare un
qualsivoglia impegno ma il tutto ti entra comunque in corpo senza la minima
necessità di apprendimento.
Infatti dopo un paio di giorni di permanenza non sai più che giorno è, che ore sono
e ti senti libero, di una libertà troppo ampia ed incontrollabile, una disponibilità di
cui noi occidentali non potremo ormai più disporre.
Oggi è stata una giornata proficua e piena di avvistamenti.
Il parco è particolarmente ricco di fauna di ogni specie, favorita da una savana a
tratti ricoperta da bassa ma folta vegetazione e con fitti boschetti rinsecchiti di
acacie contornati da questi enormi baobab.
Alberi piantati a rovescio, con le radici in cielo stese appunto come mani.
Abbiamo avvistato animali ed uccelli in gran numero fra i quali alcuni molto
interessanti.

Un incontro ravvicinato con l’elefante africano (Loxodonta africana)
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Un giovane elefante incuriosito

La gazzella di Grant (Nanger granti)
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La gazzella di Thomson (Eudorcas thomsoni)

L’Oribi (Ourebia ourebi)
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Alcefalo o Hartebeest (Alcephalus buselaphus)

Topi o damalisco (Damaliscus lunatus jimela)
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Il parco di Tarangire è molto piccolo e facile da girare in un sol giorno ma gli
avvistamenti di animali sono numerosissimi.
Al contrario la sua limitatezza è compensata da una varietà di ambienti e paesaggi
tale da porlo in primaria posizione nei confronti degli altri più importanti parchi
della Tanzania.
Elefanti in gran numero e giraffe onnipresenti, mimetizzati entrambi in una
boscaglia rada ma allo stesso tempo in grado di nascondere ad ogni curva, sorprese
emozionanti eppoi come già ripetuto, una varietà di specie di uccelli eccezionale.
La vettura a disposizione è per noi come un albergo viaggiante.
I sei posti a nostra totale disposizione, sono per noi scrivanie per riporre le nostre
attrezzature, le cartine e i libri portati da casa e allo stesso tempo una piccola cassa
viveri con i nostri picnic, il nostro contenitore frigo, la riserva di bottiglie di acqua,
il nostro termos e, durante i trasferimenti, le nostre valigie.
Siamo praticamente autonomi per tutto il tempo che rimaniamo lontani dai lodge.
Il trasferimento verso il lago Manyara fa esso stesso parte di un safari in quanto ci
dà modo di osservare la natura circostante, fermarci quando desideriamo e
procedere alla velocità a noi più consona.

Per i turisti di passaggio i negozietti sono una tappa obbligata
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Non è lontano ma dobbiamo per un pezzo del percorso uscire da un parco,
attraversare un’area abitata e poi subito rientrare nella zona protetta.
Occasione per vedere la vita locale, i loro negozi, i loro mercati lungo la strada ed i
tanti bazar aperti per i turisti.

Piccoli bazar con i colori dell’Africa: anche le banane sembrano dipinte!
Proprio nel retro di uno di questi, di proprietà di un amico di Haji, ci fermiamo a
consumare il picnic di mezzogiorno, seduti su due sgabelli traballanti con un
tavolino di due spanne quadrate.
E’ un negozio di artigianato locale con un’infinità di statue in legno ed una quantità
industriale di dipinti che rappresentano o animali o donne in costume locale o
paesaggi con baobab e tramonti rosseggianti.
Hanno colori vistosissimi che abbagliano alla forte luce dell’equatore.
Qui siamo a pochissimi gradi sud dall’equatore ed il sole, per quanto sia quasi allo
zenit sul tropico del Cancro, qui appare quasi verticale sulle nostre teste.
Divertente anche se è preferibile, come faremo nei prossimi giorni, fermarci nel
bel mezzo della boscaglia di qualche parco.
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L’arrivo al lago Manyara è una delusione.
Il lago non è avvicinabile e non si vede neppure la sua superficie in quanto le
acque, fortemente ritirate, sono riparate da una barriera di canne palustri
insormontabili che rendono impossibile vedere oltre.
Questo lago è uno dei siti più importanti dell’Africa per la nidificazione dei
fenicotteri rosa e ne ospita in questa stagione diversi milioni di esemplari.
Nulla, non riusciamo neppure a vederne uno con il binocolo a distanza
apprezzabile.
Si intravedono laggiù ad una distanza non inferiore ai dieci km: una striscia
compatta e molto allungata lungo la sponda opposta del lago, di un colore rosa
tenue e solo sapendo della loro presenza, si ha la certezza che quella cosa che
vediamo sono loro!
Pochi altri uccelli nella vastissima radura che si è formata per il ritiro delle acque,
peraltro molto interessanti e particolari, ma quello che doveva essere uno degli
spettacoli più entusiasmanti del viaggio, si ridurrà ad una semplice passeggiata
lungo questo tratto sabbioso ormai rinsecchito dal sole.
Peraltro l’acqua che si pensava di trovare in questo lago, vista da lontano non è
altro che un’immensa distesa di un bianco abbacinante formata dal sale rimasto in
superficie dopo l’evaporazione.
Questo lago dicono sia destinato ad asciugarsi definitivamente entro pochi anni
anche se la sua formazione ha origine da risorgive sotterranee che lo alimentano in
continuazione.
Subito tutti si sono scagliati contro il mondo che cambia, l’aria che è inquinata, il
dissennato disboscamento delle colline che lo costeggiano, il forte incremento della
popolazione dell’area e così via.
Certo non hanno evidenziato il fatto che la fruizione di queste acque, per uso
agricolo, un’attività qui in forte espansione, è così intensiva ed incessante che ben
presto lo asciugheranno completamente.
Avverrà come con il lago Aral nel centro Asia, uno specchio d’acqua all’epoca
grandissimo e pescosissimo ora completamente disseccato per gli enormi prelievi
d’acqua per la coltivazione del cotone e l’interruzione con dighe a monte dell’Amu
Darya e Syr Darya i suoi unici immissari.
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La regina d’Africa, l’Aquila urlatrice (Haliaeetus vocifer)

Un volo possente ed un’ineguagliabile eleganza
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Haji che è molto informato su tutti i fatti Tanzaniani, riferisce che stanno studiando
il modo di rimpinguare il lago con pompe di prelievo di acque fossili sotterranee.
Mi aspettavo di osservare e sentire in questo luogo quello che tutto il mondo ha
ormai indicato come il suono caratteristico dell’Africa, il grido dell’aquila
pescatrice africana (Haliaeetus vocifer).
Un uccello possente ed imperioso molto simile alla nota aquila calva Americana,
tanto per capirci quella riportata sullo stemma della Cia, un uccello che quando in
volo emette continuamente quel grido lamentoso e allo stesso tempo melodioso
che riempie i cieli d’Africa. Un suono indimenticabile per chi l’ha udito.
Per quanto comune qui ho avvistato solo un esemplare appollaiato su un’acacia in
attesa che si alzasse un po’ di vento per prendere il volo.
Tutti gli altri stavano probabilmente volando sullo specchio d’acqua distante da noi
molti chilometri.
Delusione assoluta da questo lago ma situazione parzialmente salvata da una
notevole presenza di corrieri, di allodole e altri passeriformi radunati in gran
numero nelle radure circostanti.

Soggetti informi nel riverbero del lago Manyara
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Bubalornis albirostris

Bubalornis niger

Bubo lacteus
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Buphagus erythrorhynchus

Buphagus africanus

Burhinus capensis

Buteo augur

Circaetus pectoralis

Circaetus cinereus

Uccelli sempre interessanti da osservare e comunque sempre numerosi.
E’ da notare logicamente che fra gli uccelli presenti mancano tutti i migratori
euroasiatici, in quanto durante questa stagione si trovano nei luoghi riproduttivi
sparsi nei due continenti.
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Nel periodo invernale la popolazione aviaria in questi luoghi raggiunge spesso
limiti insopportabili con problemi di sovraffollamento e sopravvivenza.
Quando si pensa che la massa migratoria euroasiatica raggiunge i due miliardi di
soggetti si può immaginare quale densità raggiunga, in luoghi particolarmente
favorevoli, la presenza di uccelli.

Circus macrourus

Cisticola chiniana

Lophaetus occipitalis

Polihierax semitorquatus

Il nome Manyara deriva da una pianta originaria di questa area, un arbusto
appartenente al genere Euphorbia con foglie grasse, tonde e molto lunghe che
cresce copiosamente ovunque qui intorno.
Non avendo necessità di acqua attecchisce spontaneamente sia su terreni aridi come
i bordi delle savane sia lungo strade e tracciati battuti dai pastori e dalle loro
mandrie.
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Non è commestibile per gli animali ma viene usato da tutti per creare cinte e
divisori dei loro piccoli appezzamenti e come consolidamento dei cigli stradali.
Fuori dai parchi ci sono villaggi sparsi ovunque.
Poche case, isolate nella vegetazione rada e secca, senza pozze d’acqua intorno ed a
volte agglomerati un po’ più consistenti quando si transita in zone molto
verdeggianti con tante coltivazioni di mais ed una natura più florida.

Emanyara (Euphorbia tirucalli) l’erba che ha dato il nome al lago Manyara
Le greggi e le piccole mandrie di vacche fanno parte integrante del paesaggio e
sono sempre governate da qualcuno per evitare che si smarriscano o che
attraversino improvvisamente la strada con pericolo di investimenti.
I pastori sono sempre fanciulli in gruppetti di due o tre armati di bastone che li
seguono in un continuo camminare alla ricerca delle poche erbe ancora verdi, sotto
un sole implacabile.
Sembrano divertiti dal compito a loro affidato e li vedi nel contempo giocare, tirare
sassi o fare gesti di saluti alle macchine che sfrecciano rapidamente sul nastro
d’asfalto.
Mai un adulto con loro, fortunatamente fuori dai parchi non vi sono animali
selvaggi e pericolosi.
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Indossano drappi di colori vivacissimi, rosso fuoco o arancione da segnaletica
stradale antinebbia, in un intreccio di colori con tinte sgargianti e ben visibili da
farli sembrare un quadro di Kandisky: sono di origine Maasai un popolo altero ed a
volte crudele con i nemici e che mantengono la tradizione di portare vestiti molto
colorati ed appariscenti in segno di questa fierezza.
Per strada sui pochi alberi spogli che contornano i villaggi, appesi sui rami più
robusti con delle corde che li fanno penzolare come grosse botti impiccate, si
vedono dei pezzi di tronchi cavi che si dondolano al vento.

Le arnie impiccate agli alberi
A parte le grosse dimensioni, sembrano realmente quei regali che vengono appesi
ai rami degli alberi di Natale insieme alle palline colorate.
Sono in realtà della arnie per richiamare ed ospitare api e far depositare il loro
miele, un alimento molto amato dai Maasai nonché fonte ulteriore di
arrotondamento delle loro magre entrate.
Non vi è albero od alto cespuglio che ne sia privo.
E’ ormai tardi pomeriggio ed è un via vai di greggi che vanno a passo spedito in un
solo senso come attratti da qualcosa di ineluttabile.
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Bestiame all’abbeverata serale in una nuvola di polvere
Le pecore e le vacche camminano celermente senza porre più attenzione alle erbe
che incontrano durante il percorso, è come un’attrazione, un’euforia spasmodica
che fa dimenticare loro ogni cosa.
Se ne vedono lungo il ciglio della strada ed anche lontano nella savana, seguiti
dalla immancabile nuvola di polvere alzata dal loro tramestio.
Più avanti dopo qualche chilometro ecco il motivo di tanta urgenza: acqua, una
pozza d’acqua affiorante nella savana rinsecchita, nella quale ordinatamente,
secondo i comandi dei pastori in attesa, gli animali accedono al loro turno di
abbeverata.
Una nuvola di polvere giallastra avvolge tutta la scena, lasciando trasparire
persone, animali, colori e natura e dando quell’enfasi di misterioso ed arcano che è
la vita africana di tutti i giorni.
La Tanzania è la patria della giraffa della razza Maasai che differisce dal disegno
del mantello, dalle diverse sottospecie presenti in Africa.
Un’eleganza che abbina una gentilezza ed una simpatia innata per questi simpatici
animali.
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Anche fra queste vi sono però diversi tipi di disegno che rendono unico ogni
esemplare, come fosse una personale carta d’identità.

Giraffa “stellata” della razza maasai (Giraffa camelopardis)
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Alcuni tipi di mantello della giraffa maasai
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Giraffa maasai (Giraffa camelopardis)
La notte l’abbiamo trascorsa sulle alte colline che circondano il lago, un altipiano
cespuglioso ed a volte boscoso, ben arieggiato e fresco, totalmente diverso dalla
temperatura trovata nel catino infuocato dove giace il lago.
E’ un campo tendato fisso, immerso in una boscaglia altrettanto fitta e rumorosa di
versi di animali ed uccelli.
Ogni abitazione è una struttura in legno con tetto in paglia che fa da riparo e sotto il
quale è montata una grande tenda fornita di tutte le comodità: c’è acqua corrente,
nonché un bagno separato ed una camera da letto ampia e confortevole.
L’unica differenza con un vero hotel è che si è completamente a contatto con la
natura circostante, separati solo dallo spessore infinitesimale della parete di una
tenda.
Al buio si viene circondati da tutto ciò che la foresta esprime la notte, con rumori,
rantolii, canti, richiami e scricchiolii che possono intimorire coloro che non sono
abituati a questo tipo di vita.

58

Si cena sotto un porticato aperto che dà su un terrapieno naturale che sovrasta la
vasta pianura sottostante occupata dal lago che si intravede molto lontano.
Non vi è pericolo di trovare animali feroci o pericolosi nell’ambito di questo
compound perché siamo fuori dai parchi, rinchiusi all’interno di un recinto ed in
un’area agricola dove la vita selvaggia è stata ormai scacciata.
Tuttavia da lontano si sentono iene sghignazzanti, latrati di sciacalli e lugubri versi
di uccelli notturni.
Al mattino poi è un rifiorire di canti di ogni sorta e tonalità.
Ancora al buio gli uccelli più mattinieri iniziano con i loro gorgheggi per poi viavia
essere a loro volta sovrapposti dal canto di altri più ritardatari finchè a luce intensa,
il vociare è talmente forte e caotico che ti obbliga ad un risveglio piacevole ma
fuori orario.

Numida meleagris

Francolinus afer

Falco rupicoloides

Torgos tracheliotus
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E’ ormai giorno e bisogna alzarci, ci attende un’altra avventura!
Oggi avremo un lungo trasferimento che ci porterà al parco Serengeti, quello più
lontano previsto dalle nostre visite.
Arriveremo laggiù come punto più remoto del nostro viaggio facendo in modo che
sulla via del ritorno, quindi con minore strada, si incontri il cratere di Ngorongoro,
il clou del nostro tour.
In effetti per raggiungere il Serengeti transiteremo sul bordo del cratere ed avremo
modo di visitare un’area alquanto particolare e speciale, anch’essa protetta sebbene
abitata e non considerata parco.
E’ l’area designata ai Maasai da quando sono stati traslocati dall’interno del Parco
dove svolgevano con difficoltà e spesso con vera lotta contro gli animali presenti,
la loro attività pastorale.
Questa loro presenza dava anche adito ad un bracconaggio accanito che metteva in
forte difficoltà la sopravvivenza di alcune specie già di per sé al limite della
sopravvivenza.
Ci furono vere battaglie fra ranger e bracconieri con morti da entrambi le parti ma
avremo modo di parlarne più avanti.
In terra d’Africa, le tratte di trasferimento tra i diversi parchi e le aree protette, non
sono altro che una naturale prosecuzione di un vero safari, in quanto
immancabilmente diverse specie di animali e naturalmente gli uccelli, non temono
la vicinanza dell’uomo e spesso convivono a contatto con loro avvicinandosi ai
villaggi ed alle mandrie di animali domestici che pascolano su queste terre.
Ancor di più la guida diviene spesso più difficoltosa su terreni liberi in quanto i
limiti di velocità indicati nei parchi non sono certo applicati all’esterno dove il
traffico corre come su qualsiasi strada commerciale del nostro mondo.
Quindi non c’è da meravigliarsi nel vedere attraversarci la strada branchi di zebre o
di gazzelle, oppure qualche grossa antilope che improvvisamente nascosta dietro
un cespuglio lato strada, decide di uscire allo scoperto all’ultimo momento,
naturalmente attraversando la carreggiata quando si sta transitando.
Non sono rari gli incidenti di questo genere e gli autisti, in particolare i nostri, sono
molto attenti a queste improvvise apparizioni.
Diventa quindi per noi viaggiatori, un ulteriore modo di osservare una natura
leggermente diversa da quella abituale creata per i turisti.
Le scimmie naturalmente la fanno da padrone e sono sempre presenti sul lato delle
strade in attesa che qualcuno perda qualche leccornia.
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Babbuini in spulciamento (Papio anubis)

Ah che goduria!
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Manguste striate di vedetta (Mungos mungo)

Una famigliola di manguste striate al sole del mattino
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Pipistrelli frugivori (Eidolon helvum)

Un pipistrello tutte orecchie (Lavia frons)
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Cercopithecus mitis

Iena macchiata (Crocuta crocuta)

Femmine di (Kobus ellipsiprymnus)

Potamocero (Potamochoerus larvatus)

Cercopiteco dal diadema o Blue monkey (Cercopithecus mitis)
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Sciacallo striato (Canis adustus)

Elanus caeruleus, il nibbio bianco
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Su questa strada si vedono in gran parte turisti e pochi altri automezzi civili.
I primi sono indiscutibilmente riconoscibili dal tipo di automezzo usato: sono
fuoristrada attrezzati, spesso con carrozzeria macchiettata da leopardo oppure con
il manto rigato della zebra ed a bordo immancabilmente i nuovi esploratori del
ventunesimo secolo armati di cineprese, macchine fotografiche e cappelli a tesa
larga.
Gli altri sono vecchie corriere strapiene di viaggiatori locali che a tutta velocità,
senza il minimo scrupolo e sicurezza, scorrazzano su questa strada per raggiungere
il lago Vittoria.
E’ l’unica strada che porta laggiù al confine con il Kenia a nord o il Rwanda e
Burundi a ovest.
Sono oltre 400 km per lo più su strada sterrata, polverosa e piena di buche.
E’ comunque sempre preferibile ora che durante la stagione delle piogge che per
quanto deboli, riducono le strade in pantani con buche imprevedibili!
Per noi è invece confortevole ed allo stesso tempo piacevole visto che spessissimo
ci fermiamo ad osservare e fotografare animali o per pranzare con tanto di boxlunch opportunamente preparato dal lodge da cui siamo partiti e con caffè o te a
volontà.
Per la verità non siamo molto attrezzati per i break durante la strada anzi
scarseggiamo spesso con i materiali necessari per le nostre bevute.
Non so con esattezza dove Haji recuperi il materiale, perché lo vediamo
scartocciare piccoli pezzi di carta dove sfuso conserva un po’ di zucchero, un
pochino di caffè e qualche bustina di te.
Lesiniamo le quantità ogniqualvolta dobbiamo preparare una bevanda calda ma ci
accontentiamo più del momento di rilassamento e del panorama che ci circonda che
non della qualità e quantità della bevanda stessa.
La prepariamo a bordo stando in piedi coperti dalla veranda mobile della vettura,
apprezzando contestualmente una cosa gradita per la gola ed un’altra ancora più
gradevole per gli occhi.
Attorno siamo circondati dalla natura selvaggia che continua, nell’indifferenza più
assoluta e non turbata minimamente dalla nostra presenza, l’abituale tran tran
giornaliero.
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Appena fermi e spento il motore, gli animali arrivano fin sotto il nostro mezzo,
come fosse un oggetto naturale, un albero strano, una nuova roccia spuntata
improvvisamente dal terreno, un cespuglio dalle forme bizzarre, mostrando una
familiarità inusuale a noi occidentali.
Sanno di essere protetti e l’hanno appreso con l’esperienza tramandata nei
cinquant’anni di quiete che quaggiù l’uomo ha loro concesso.
Le zebre sono le più simpatiche, guardinghe e sempre attente, brucano in asincrono
con altre del gruppo in modo che qualcheduna sia sempre con la testa alzata ed in
allerta su eventuali pericoli.
Ci vedono e ci osservano ma lentamente si avvicinano fino a sfiorare la vettura,
sempre però con quel grado di attenzione e timor proprio che le fa sembrare agitate.
Non ve ne sono due uguali.
Ognuna ha un mantello che differisce dall’altra per una striscia nera sul collo più
larga oppure le venature sul groppone cadono più verticali di altre, oppure più fitte
o più rade, più strette o più ampie, insomma viste con attenzione sono realmente
tutte diverse.

Zebre al pascolo (Equus burchellii) indifferenti alla nostra presenza
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Agitano nervosamente le code per scacciare i numerosi insetti che le perseguitano e
fanno vibrare le orecchie girandole nel contempo da un lato all’altro per raccogliere
i suoni della savana.
Ve ne sono a centinaia e quando vicine le loro striature divengono un unico sfondo
che non ti dà la possibilità di discernere con esattezza la forma di un singolo
animale, né dove sta la testa o la coda.
Questo è lo scopo delle strisce ed il vantaggio che sanno di trarre da questo tromp
l’oeil è sempre ben sfruttato.
Anche le gazzelle sono molto numerose e ti osservano immobili e rigide pronte a
scappare al primo segnale di allarme ma non appena la capogruppo si rilassa, ecco
che tutte assumono un atteggiamento disinvolto e sereno ed iniziano a pascolare
tutte intorno.
Sono piccole e snelle, adatte a scappare con rapidità ed elasticità, con salti
improvvisi che possono facilmente superare i cinque metri di lunghezza, purtroppo
però a volte chi le insegue è un animale ancor più rapido e molto agile nel
catturarle.
E’ il ghepardo l’animale più veloce della savana!
Molto piacevoli queste antilopi con il loro musino da capretta ma in assoluto gli
animali più simpatici sono le giraffe.
Dinoccolate ed ondulate nel loro lento camminare con quei lunghissimi colli che
neppure la fantasia più florida può immaginare, se ne stanno spesso ferme sotto le
acacie della febbre o presso cespugli alla loro altezza, con la testa infilata tra i rami
più alti a brucare minute foglioline verdissime inserite in spine acuminate lunghe
diversi centimetri.
Non amano chinarsi neppure di pochi centimetri dal livello della loro testa perché
l’abbassarsi le renderebbero più deboli e più lente a reagire ad un improvviso
pericolo.
La loro passione è brucare tutto ciò che sta da quel livello in su, per cui le si vede
spesso allungare il collo a dismisura per raggiungere un ramo più alto e con
l’ausilio di quella lunghissima lingua blu che protende in continuazione, avvicinare
una per una minutissime foglie, evitando con assoluta precisione quelle micidiali
spine che adornano tutti gli alberi della savana.
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Antilope alcina o eland comune (Taurotragus oryx)

Il Gattopardo o servalo (Leptailurus serval)
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Il bagno di polvere di una zebra

Il mantello di una giovane zebra

Lo gnu dalla barba bianca o striato (Connochaetes taurinus)

Cercopithecus aethiops

Neophron percnopterus

70

Per la loro docilità abbiamo spesso avuto la possibilità di scrutare da molto vicino
questo lungo e minuzioso lavoro di spulciatura dei rami ed osservare con attenzione
quei cinquanta centimetri di lingua prensile che tengono in bocca!
Anche loro hanno un mantello a volte diverso l’uno dall’altro: vi è quello a chiazze,
quello a stelle, quello a macchie strisciate.
Vi è anche variabilità nei colori che vanno dal castano intenso ad un giallastro
marrone molto tenue.
Sia per le giraffe che per le zebre, sorge sempre il dubbio se i disegni in negativo
portati sul mantello siano quanto rimasto dal manto originale sottostante oppure la
parte positiva del disegno.
…ma questa zebra avrà il mantello nero striato di bianco oppure bianco striato di
nero?
Dalla nostra vetrina, ben al sicuro da ogni pericolo, possiamo porci domande e
darci risposte anche se la straordinarietà della visione ci fa scordare ogni altro
piccolo dilemma.
Un vero contatto con la natura circostante.

La parte finale della migrazione degli gnu verso il Maasai Mara in Kenya
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Os servi con calma ogni dettaglio, fai paragoni fra un particolare ed un altro, senti i
rumori dei loro denti che macinano le erbe, incroci praticamente i loro occhi da
pochissimi metri e senti persino il loro odore.
Il gate del Serengeti è in cima alle colline che circondano il cratere di Ngorongoro.
Ci si arriva attraverso una strada alquanto stretta e tortuosa, battuta anche da quegli
autobus di pazzi che abbiamo spesso incontrato su queste strade.
Si sale a circa 700 metri attraversando una foresta umida e densa, alimentata da
nuvole e nebbia frutto dello scontro fra l’aria più fresca dell’altitudine e l’aria
caldissima della savana sottostante.
L’ambiente è totalmente mutato e da savana con erba rinsecchita e visibilità a
decine di chilometri, ci troviamo ora in una vera selva impenetrabile e verdissima.
Anche il clima si è rinfrescato, seppur piacevole da sentire dopo il gran secco della
pianura.
Sul piazzale è un raduno di tutti gli automezzi che transitano su questa via, in attesa
di ottenere uno speciale permesso di passaggio per raggiungere le diverse
destinazioni.
C’è chi va al Serengeti, come noi, chi va al lago Vittoria e chi si ferma a visitare il
Ngorongoro Crater.
Praticamente anche coloro che non praticano turismo sono obbligati a fermarsi e
dichiarare la loro destinazione, con la distinzione che chi entrerà poi direttamente
nel parco di Ngorongoro, dovrà sostenere la salatissima tassa d’entrata che per
questo parco è di 200 US$ per veicolo più altri 50 per ogni turista trasportato.
Dopo poche centinaia di metri da questo gate ecco un bivio: a destra Ngorongoro a
sinistra Serengeti e le altre destinazioni, con ripresa del medesimo tracciato
percorso all’arrivo.
Certo che la viabilità qui in Tanzania non dispone di un gran numero di vie di
comunicazioni, salire fin quassù per poi ridiscendere a metà dorsale delle stesse
colline per continuare sulla nostra strada ci sembra proprio un’azione folle.
Proprio nel centro di questo bivio è posto un ceppo che mi ha immediatamente
riportato alla mente un aneddoto su una privazione che mi aveva angustiato per
diversi anni la mia gioventù.
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Il monumento a ricordo del Prof. Grzimek e di Suo figlio
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Il ceppo a segnalazione di una sepoltura voluta da questo scienziato naturalista che
spese la Sua vita nello studio degli animali dell’Africa e che volle al termine della
Sua esistenza, essere sepolto proprio dove aveva trascorso gran parte della propria
esperienza.
Nel 1971 il mondo annunciò la stampa della “Vita degli animali” una enciclopedia
del Regno animale scritta da questo naturalista, considerato al tempo il massimo
esperto in materia.
Si trattava di un’edizione di 14 corpulenti volumi che trattavano in dettaglio tutto il
regno animale, con la maestria e le conoscenze di uno scienziato che aveva passato
la sua vita studiando la natura.
Non vi era nulla di simile in circolazione a quel tempo e gli unici paragoni
potevano essere fatti confrontando libri mono specifici scritti in decenni precedenti
e con cognizioni non aggiornate.
Fu un successo incredibile e tutti i Musei, gli Istituti Scolastici, grandi Biblioteche,
Associazioni Naturalistiche e naturalmente tutti coloro che se lo potevano
permettere, lo inserirono nelle loro raccolte.
Non ricordo con esattezza il prezzo a quel tempo ma mi rammento con precisione
che non potevo assolutamente permettermela.
Per diversi anni cercai di acquistarla ma rimandai sempre per i medesimi motivi.
Avevo avuto modo di toccarla e scorrere un po’ di pagine alla biblioteca Sormani
di Milano durante un intervallo di lavoro ma purtroppo rimase sempre nei miei
sogni.
Fu così che pochissimi anni orsono, curiosando in uno di quei mercatini di
robivecchi ormai da noi comunissimi, mi imbattei in una copia di questa
enciclopedia buttata malamente in un cartone e mischiata con altri libri in
malostato.
Mi si riaccese quella lampadina spenta quasi quarant’anni prima e non esitai un
attimo ad acquistarla pur pagando un prezzo così infimo da considerarlo persino
offensivo nei confronti di un uomo che ha speso la sua vita per scriverla.
Pochissime decine di euro e fu finalmente mia.
Ora è là su uno scaffale della mia biblioteca, ben sistemata ed in perfetto ordine,
che mi dà il suo saluto tutte le volte che siedo alla mia scrivania.
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Potete immaginarVi la meraviglia a trovarmi improvvisamente di fronte questo
cippo in una boscaglia in cima ad una collina nel mezzo dell’Africa nera.
Mi sono seduto sul muretto accanto al cippo e sono rimasto in contemplazione per
alcuni minuti, osservando nel contempo il maestoso panorama che si apriva ai suoi
piedi sotto una scarpata di 700 metri che porta direttamente all’interno del cratere
di Ngorongoro.
Insieme a Lui qui è sotterrato anche Suo figlio Michael, suo stretto collaboratore,
caduto con un piccolo aereo nel 1959 proprio in questo luogo.
L’istituzione del parco di Ngorongoro ebbe all’inizio una dura e tormentata vita
con malumori e duri contraccolpi da parte della popolazione Maasai che ne abitava
saltuariamente le pianure e lotte micidiali con i numerosissimi bracconieri che
stavano distruggendo specie fortemente in pericolo.
Accanto a questo cippo degli Grzimek vi è appunto una stele nella quali sono
ricordati alcuni di questi fatti.

Il ceppo in ricordo di coloro che diedero la vita per proteggere Ngorongoro
Alcune persone decedute per incidenti sul lavoro nella costruzione dell’unica strada
che collega il parco, alcuni ranger uccisi in sparatorie con dei bracconieri e di un
inserviente degli Grzimek incornato da un rinoceronte durante una loro missione.
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Per colpa delle malefatte di questi bracconieri, il rinoceronte nero è ora scomparso
da questo parco anche se si sta cercando di reintrodurlo con opportuna vigilanza.
La terra che stiamo attraversando è quella che il governo Tanzaniano assegnò
alcune decine di anni fa al popolo Maasai, quale area sostitutiva dei pascoli
stagionali che questi trovavano all’interno del cratere.
C’erano a quel tempo forti contrasti tra la fauna selvatica e gli animali domestici,
dovuti alla promiscuità di vita alla quale era necessariamente assoggettata e che
spesso degenerava in malattie che il bestiame domestico trasmetteva a quello
selvatico non abituato a sostenere e superare alcun tipo di contagio.
Non fu semplice questa decisione ma venne coraggiosamente presa ed ora è
premiante per il futuro del parco.
Il cratere è infatti oggi disabitato e l’unica presenza umana, turisti e ranger, è
strettamente disciplinata da orari di entrata e di uscita senza deroga alcuna: non
prima delle 6 del mattino e non dopo le 18.00, quindi dall’alba al tramonto.

Un villaggio Maasai
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Corriamo sulla dorsale di questo anello di colline che racchiude all’interno la
caldera di questo antico vulcano ormai spento, attraverso una foresta che si è a
mano a mano diradata fino ad assumere nuovamente le caratteristiche di pura
savana spoglia.
Qui i Maasai pascolano liberamente le loro grosse mandrie che si vedono
lontanissime come macchie nerastre su uno sfondo giallo ocra.
Anche i pastori sono facili da notare: macchie vivide coloratissime che punteggiano
tutto il panorama.
Vi sono anche i loro tipici villaggi con capanne tonde con ampi spazi attorno per
ricoverare il bestiame durante la notte, il tutto circondato da un’alta siepe di rovi
posti a barriera contro eventuali attacchi di animali notturni.

Una macchia nel nulla: un pastore Maasai con la sua mandria
Terribili questi Maasai anche se del fatto siamo stati preventivamente informati da
Haji prima di entrare in questa area.
Quando il governo diede loro queste terre per sfruttarne i pascoli, i Maasai intesero
unilateralmente che la proprietà fosse loro e che nessuno potesse transitarci né
tantomeno fermarsi per qualsiasi necessità.

77

In effetti sul percorso abbiamo notato che tanti di questi pastori se ne stanno sul
ciglio della strada, agghindati a modo, giusto per “adescare” eventuali turisti e
spillare loro denaro.
Non vi è modo di fermarsi neppure per riprendere il paesaggio con una fotografia,
subito ti corrono appresso minacciando con bastoni e rischiando qualche legnata.
Dicono che siano molto possessivi e gelosi della loro terra ma questa caratteristica
decade immediatamente non appena li inviti a farsi fotografare e naturalmente a
pagare fior di dollari.
Indegno per un popolo così fiero, altero ed al tempo valoroso ed altrettanto
vergognoso da parte delle Autorità condividere questo comportamento dopo che ai
turisti viene richiesto un pedaggio così esoso per transitarci!
Tanto è stato piacevole osservare da lontano e da una posizione così privilegiata il
cratere di Ngorongoro, quanto è stato di sollievo lasciare questa area così
selvaggiamente gestita.
E’ disgustoso sentirsi così ingiustamente limitati per puri motivi egoistici, da una
popolazione che già è privilegiata e fortemente sostenuta dal governo, appunto per
favorire ed attirare il turismo.
Anche quaggiù la politica fa il suo gioco sporco, visto che il popolo Maasai ha
alcuni rappresentanti nel governo che naturalmente premono per ottenere ogni
piccolo vantaggio anche se a scapito degli interessi della stessa nazione.
L’arrivo al Serengeti è nel tardo pomeriggio poco prima del tramonto.
Gli ultimi chilometri sono stati percorsi in una rada boscaglia piena zeppa di gruppi
di elefanti, mandrie di antilopi di ogni genere, branchi di impala timorosi, gruppi di
bufali vigilanti, giraffe mimetizzate fra gli alberi ed uno svolazzare incessante di
uccelli di tutti i colori.
Il lodge è abbarbicato sulle falde di una collina che fa da balcone ad una valle
boscosa e verdeggiante, attraversata da piccoli rivoli di acqua che ne arricchisce
l’insieme e che raduna di conseguenza una grande parte della fauna di questo
parco.
Un ambiente molto ricco e accattivante: domani sarà sicuramente una giornata
intensa con possibilità di osservare un gran numero di animali e uccelli.
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Tragelafo o Bushbuck (Tragelaphus scriptus)

Waterbuck (Kobus ellipsiprymnus)
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Il lodge è sempre della catena Sopa ed all’arrivo ci attende immancabilmente la
schiera di inservienti/carcerati vestiti con la medesima e strana uniforme osservata
qualche giorno prima.
La gentilezza e l’accoglienza è sempre eccezionale e fa onore a questa
Organizzazione.
Siamo stanchi, impolverati, disordinati ma cinque minuti di buona doccia sono
sufficienti per ritemprarci dalle nostre fatiche.
Si rivedono immancabilmente anche le facce dei turisti incontrati nelle giornate
precedenti che ormai conosciamo a distanza dai loro particolari vestiti ed
atteggiamenti.
Brevi cenni di saluto, sorrisi di compiacimento ed un rapido hello.
In assoluto i più numerosi sono gli americani seguiti dai tedeschi e poi via via altri
europei.
La Tanzania è una nazione indicata come sicura per il turismo statunitense e di
questo ci siamo già resi conto attraverso piccoli segnali e comportamenti osservati
lungo il percorso.
Amano molto il Presidente Obama per il fatto che sia della medesima loro razza e
la sua elezione alla massima carica dello stato più potente della terra, è stato visto
come una rivincita del popolo nero sul bianco.
Hanno assimilato la paternità che il popolo keniano ha dato al padre di Obama
come fosse anche loro e di questo ne fanno privilegio in tanti settori.
Leggendo alcuni giornali locali, si vede spesso riportato che gli USA hanno
dichiarato la Tanzania una delle nazioni privilegiate nel meritarsi l’aiuto americano
su investimenti ed industrializzazione.
Altri piccoli aneddoti osservati lungo la strada danno il senso di come il popolo
stesso abbia ben accettato questa “protezione” e di quanto ne siano riconoscenti.
In un villaggio c’era un venditore di frutta sul cui carretto aveva scritto, con
grossolani errori ortografici “Hilary Clington shop” un altro ancora con delle
grosse angurie “President Obama shop”.
Semplici segni di riconoscenza ed anche evidenti segnali di come sia
piacevolmente sentito il problema.
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Una iena macchiata si avvicina curiosa lungo la strada (Crocuta crocuta)
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Quindi ecco il perché di tanti turisti USA qui in Tanzania.
La presenza di tanti Tedeschi è invece spiegata dal fatto che la Tanzania fu, sino al
termine della Prima Guerra mondiale, colonia tedesca con il nome di Tanganika, un
periodo nel quale questa terra fu modernizzata nell’agricoltura e nella viabilità con
la creazione di strutture tuttora presenti.
Avviarono anche un sistema scolastico che portò all’apertura delle prime scuole ed
alle prime forme di insegnamento basilare.
Cessato il primo conflitto mondiale la nazione venne affidata ad un Governatorato
inglese che ebbe termine con l’Indipendenza del 1961.
Il leader nazionale Julius Nyerere padre fondatore della nuova nazione, un giovane
laureato nel Regno Unito, portò poi al cambio del nome in Tanzania, un
portmanteau nato dalla fusione del Tanganika (la parte continentale della nazione )
con Zanzibar (la parte insulare).
Questo personaggio è stato un leader di assoluta correttezza e serietà.
L’amore per la sua Patria, l’interesse a migliorare la situazione economica/sociale
dei suoi conterranei, il Suo forte spirito di umanità mostrato anche nei confronti di
tutti i suoi avversari politici, l’indomito tentativo di rappacificare i suoi vicini
guerrafondai, la grande generosità mostrata verso tutti i popoli africani e il suo
aiuto verso coloro che erano afflitti da dittature feroci, hanno fatto sì che diverse
istituzioni mondiali religiose e non, ne abbiano proposto persino la Beatificazione.
Un personaggio anomalo nella storia postcolonialista africana che ha lottato per la
pace nel continente nero, che ha cancellato l’odio verso gli ex colonialisti, che ha
combattuto per l’unificazione del Suo paese ed il grande amore per l’Africa.
Questo stato non ha mai avuto grosse difficoltà politiche dopo l’Indipendenza ma
ha sempre mantenuto un livello di crescita e di sviluppo economico molto limitato
ed è tuttora una delle nazioni più povere al mondo.
E’ quindi evidente che l’impegno e gli aiuti dati e promessi dagli USA per
risollevare questa situazione, sia stata vista come un mezzo per un drastico
cambiamento della loro situazione sociale e indice di un futuro sviluppo:
motivazioni molto apprezzate da tutta la popolazione.
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Maestoso e possente ecco il leone (Panthera leo) il re della savana
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La leonessa, la sua regina

La famigliola di leoni dopo la caccia notturna: pance piene all’inverosimile
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Il Serengeti in questo periodo è al centro dall’abituale migrazione di enormi masse
di animali che si raduna nelle pianure a nord del parco prospicienti il fiume
Grumety, per raggiungere le verdeggianti praterie più nord dove inizia il parco
Maasai Mara in territorio keniota dove la stagione piovosa si protrarrà più a lungo.
Questa migrazione coinvolge circa 1,5 milioni di soli gnu ai quali vanno aggiunte
le zebre, le diverse specie antilopi e naturalmente gli animali da preda, i ghepardi,
i leoni e le iene.
Stimano che la massa totale superi largamente i due milioni di esemplari.
La vita di questi animali è un continuo movimento circolare che permette loro di
usufruire dei migliori pascoli secondo determinate stagioni.
Sono movimenti istintivi svolti da migliaia di anni, che permettono a questa
moltitudine di bocche, di sfamarsi e sopravvivere a condizioni che li porterebbero
altrimenti ad una decimazione violenta se rimanessero fermi in determinate aree.
Siamo a ridosso del Kenya e dei loro parchi nazionali creati appositamente a
contatto con questi della Tanzania per permettere a questi animali di scorrazzare
liberamente e protetti da ogni interferenza umana.
Impiegano dodici mesi per completare questo cerchio, duranti i quali prolificano,
crescono, vivono e muoiono in un ciclo perenne.
Tutti gli animali che noi ora osserviamo in questa area nel centro del parco sono le
code di queste enormi migrazioni che in questo momento già stanno ammassandosi
nelle pianure più a nord del parco.

Crocodylus niloticus

Hippopotamus amphibius
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Il nome Serengeti deriva da Siringit un termine in lingua Maasai che significa
pianura sterminata e senza limiti ed infatti, fatta salva la presenza di alcuni corsi
d’acqua, per centinaia di chilometri in ogni senso, si sviluppa una pianura infinita.
Anche in questo lodge c’è un inserviente che ci segue da vicino.
Si chiama Israel ma dice di non sapere con esattezza perché porti questo nome
anche se presumibilmente è di famiglia ebrea oppure di cristiani copti.
E’ gentilissimo al pari del suo collega precedente e non ci perde mai di vista.
Non so se sia Lui a diffondere alcune informazioni oppure rientri nel sistema di
gestione dell’ospite nei lodge Sopa, ma quaggiù tutti ci chiamano Mr e Mrs
Colombo senza nemmeno aver mai pronunciato prima il nostro nome.
Tra i numerosi turisti presenti non possono materialmente ricordarsi dei nomi di
tutti noi.
C’è un andirivieni giornaliero impressionante, persone giovani, anziani di mezza
età, ragazzi e ragazze, quindi come fanno a sapere il nostro nome??
Arcano svelato, è stato Israel che probabilmente dopo la prima buonissima mancia
deve aver diffuso il nostro nome per cui veniamo additati da lontano anche da
inservienti mai visti e conosciuti!
Good morning Mr Colombo, have a nice trip Mr. Colombo, have you had a nice
safari today Mr Colombo.
Perfino l’inserviente che la notte Ti accompagna fino al lodge con tanto di torcia
per evitare bruschi incontri con animali pericolosi, appena visto, per la prima volta,
subito ci ha accolto con un Good night Mr Colombo, room no. 19 isn’t it?
Addirittura sapeva il numero della nostra camera.
Ci siamo divertiti come pazzi ad elargire mance ogniqualvolta incontravamo uno
che ci salutava.
Mance probabilmente per loro notevoli, visto le facce ed i ringraziamenti, anche se
per noi si traducevano in pochi euro dati qua e là.
La boscaglia attorno è stata più rumorosa questa stanotte.
Si sentivano bramiti e ruggiti ed anche un barrito di un lontano elefante.
E’ stata davvero Africa stanotte!
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Quest’oggi faremo un tour di una giornata intera usufruendo del box lunch
preparato dal lodge che consumeremo in un’area appositamente predisposta nel
mezzo del parco, per accogliere i turisti al riparo da ogni pericolo.
Solito raduno fuori nel cortile ma in un orario molto più mattiniero del solito per
usufruire delle prime ore di luce ed osservare gli animali in un momento che viene
considerato il migliore della giornata per avvicinare gli animali.

Zebre di Burchell o zebre di pianura (Equus quagga)
Per la verità ritengo che le ore del tramonto siano le più spettacolari sia sotto
l’aspetto degli incontri con la fauna sia per la luce calda del pomeriggio che satura i
colori rendendoli più caldi ed addolciti.
Le stesse fotografie danno risultati ben migliori durante queste ore, togliendo quel
alone di azzurrognolo che la luce del mattino, chiamata fredda, purtroppo diffonde.
Oppure quella mancanza di ombre che è tipica del sole allo zenit.
L’unico problema rimane il fatto che il crepuscolo all’equatore è brevissimo e dura
meno di un quarto dei nostri tramonti.
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Maschio di Kudu maggiore (Tragelaphus strepsiceros)
Il sole ai nostri paralleli scende all’orizzonte con un angolo estremamente acuto
con un tempo di tangente sufficientemente lungo da permettere un notevole
allungamento di questa fase.
Infatti il sole quando inizia a toccare l’orizzonte lo vediamo ridursi lentamente per
molti minuti seguito poi da un crepuscolo che supera facilmente l’ora.
Qui all’equatore il tramonto è verticale, il sole scende perpendicolarmente alla linea
dell’orizzonte sparendo quasi subito alla vista e cancellando praticamente la fase
del crepuscolo.
Cogliere il momento giusto significa usufruire di condizioni ottimali per prendere
le migliori fotografie possibili.
Non bisogna pensare che nelle savane africane le notti siano calde ed umide.
L’aria diventa frizzante appena dopo il tramonto, specialmente nella stagione secca
e durante la notte un leggero vento di convezione soffia e raffredda la terra
rapidamente.
Praticamente è come se il caldo addossato al suolo durante il giorno, evaporasse
con un movimento verticale in cielo durante la notte.
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Maschio di agama (Agama agama) la più comune lucertola africana

Femmina di agama
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Per questo motivo al mattino gli animali sono piuttosto pigri e lenti nel muoversi
oltretutto si ritrovano ancora sparpagliati per il girovagare della notte per cui li vedi
ovunque, fiacchi e spesso isolati.

Lepre della savana (Lepus victoriae)
I bufali sono i più attenti e guardinghi, ti osservano muovendo la testa lentamente
seguendo il tuo passaggio senza distogliere la vista.
Sul fronte della mandria i più grossi maschi fanno da barriera al gruppo che
contiene le femmine ed i piccoli, pronti a reagire a qualsiasi attacco o
provocazione.
Li vedi con il muso alzato che annusano l’aria facendo fuoriuscire dalle narici
leggeri buffi di vapore come fossero piccole nuvolette di spray, coda tesa per
indicare lo stato di eccitazione e dimenata per intimidire e pronti a contrattaccare al
primo segnale.
Sono animali pericolosi, forse i più temuti in Africa dopo l’ippopotamo e spesso
reagiscono senza ragione e travolgono chi li ha minacciati. Hanno una massa
muscolare possente e ben evidenziata dai rigonfiamenti che hanno sul garrese e
sulle tozze gambe, pronte come delle molle a scattare al primo pericolo.
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Stigmochelys pardalis

Tartaruga d’acqua (Pelomedusa sp)

Una delle 1800 specie di Scarabeo

Varano (Varanus exanthematicus)

Farfalle su sterco di elefante
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Ci sono diverse mandrie sparse attorno al nostro lodge e le incontriamo non appena
usciti per il giro mattutino.
Le corna poi sono micidiali, un palco ampio un metro e mezzo e spesse trenta
centimetri, una forza d’urto inimmaginabile se sommato alla tonnellata del loro
peso.
Cozzare contro uno di questi è come fare un frontale con un caterpillar.
Ci sono proprio tanti uccelli qui intorno.
Già di primo mattino sebbene l’aria non abbia ancora raggiunto la temperatura per
formare delle termiche, nel cielo si vedono i primi uccelli veleggiatori che come
aquiloni si fanno trasportare sempre più in alto.
Il falco giocoliere è il primo avvistato, anzi ve ne sono diversi che sfruttano
probabilmente una prima corrente convettiva che si è alzata da un terreno
completamente brullo.

Falco giocoliere (Terathopius ecaudatus)
Sembrano realmente degli stracci trascinati lassù dal vento ma che sanno
controllare con una precisione millimetrica ogni loro movimento.
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Non hanno coda per cui da lontano se uno non se ne intende, lo potrebbe
confondere realmente con qualcosa di diverso.
Invece è un falco possente con quasi due metri di apertura d’ali, che ha la
caratteristica di battere continuamente le ali quando in volo, giusto per mantenere
l’equilibrio instabile dato dalla mancanza di un timone.
E’ evidente che già la sua forma inedita e le strane abitudini di volo così particolari,
sono delle caratteristiche che lo rendono estremamente ricordato qui in Africa.
In inglese e francese l’hanno battezzato Bateleur, quello che noi chiamiamo falco
giocoliere anche se in Africa lo chiamano spesso l’aquila dello Zimbabwe visto che
è riprodotta stilizzata sulla bandiera di questo stato.
Il nome scientifico da solo la dice tutta: Terathopius ecaudatus - meraviglia senza
coda.

L’Aquila marziale (Polemaetus bellicosus) il rapace più possente dell’Africa
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Ci sono dei grifoni (Gyps fulvus), degli avvoltoi di Rueppell (Gyps rueppellii) e
diverse aquile di grosse dimensioni che a diversi livelli di altezza sfruttano questa
termica.
Se ne stanno lassù appiccicati in cielo senza muovere le ali per ore, trascinati
sempre più su da queste correnti di aria calda.
Hanno una vista incredibile e tale da riuscire a vedere distintamente a chilometri di
distanza, la carcassa di un piccolo animale nascosto nelle erba della savana.
Quando avvistata, iniziano la planata verso l’obiettivo scelto, seguiti da tutti quelli
che come loro stanno nel “cielo visibile” tutto intorno.
Infatti quando sono in volo non solo osservano quello che sta sotto di loro ma si
tengono controllati l’un l’altro anche a distanza di diversi chilometri per osservare
il comportamento dei loro conspecifici.
Ecco perché non appena arriva un avvoltoio su una carcassa è subito seguito da
tutti quelli che sono presente nella zona.
E’ un loro tipico comportamento divenuto nei millenni anche il loro modo di
comunicare.
Se il cielo è occupato da tutti questi uccelli, il suolo non è da meno.
Numerosi struzzi camminano eleganti, massicci e guardinghi tra le sterpaglie,
beccando in continuazione semi ed erbe con un continuo saliscendi dei loro lunghi
colli che, quando immersi in vegetazione bassa li vedi sparire poi apparire, poi di
nuovo scomparire per riapparire un poco più in là.
Di solito c’è un maschio capo branco, con il piumaggio nero con ciuffi
bianchissimi sulla coda e sulle ali e la parte implume di un rosso vivace, seguito da
alcune femmine di colore più grigiastro e di dimensioni alquanto inferiori.
Sono di proporzioni gigantesche e solo quando vicini alle piccole gazzelle che
pascolano con loro, riesci a realizzare quanto siano alti e possenti.
Gironzolano sempre in piccoli gruppetti ma ne abbiamo osservati diversi isolati
nella mattinata.
Sono della specie Struthio camelus massaicus molto simile allo Struthio
molybdophanes del Corno d’Africa se non per le cosce rosee anziché bluastre di
quest’ultimo.
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Copia di struzzi (Struthio camelus massaicus)
Ci sono poi famiglie di galline faraone (Numida meleagris) che ti attraversano
continuamente la strada in una corsa forsennata per evitare di essere investite.
Sono rumorose con il loro continuo ed inconfondibile bobuait bobuait, un canto ben
conosciuto anche da noi in Europa dove questo uccello è spesso allevato.
Vi sono però due uccelli terricoli in Africa che sono spettacolari.
Uno di questi è la Otarda di Kori (Ardeotis kori) , un tacchino grossissimo, con una
testa altrettanta grossa e con occhi immensi che hanno dell’umano.
Pesa fino a 20 kg ed è considerato tra i più grandi uccelli in grado di volare.
Sebbene comune qui nelle savane africane merita sempre una fermata per
osservarlo durante le sue passeggiate giornaliere.
Mangia tutto quello che si muove, insetti, animaletti, uova, lucertole e naturalmente
semi e frutti.
Passeggia quasi totalmente immerso dalla secca vegetazione anche se è alto 110
cm. con quella testa squadrata ed ornata di un ciuffo all’indietro, con questi occhi
fuori misura di diversi centimetri di diametro color giallo aranciato, con una pupilla
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nera grande e nitida, occhi che seppur diversi dai colori di un occhio umano, ti
scrutano a fondo ed intensamente nello stesso modo.

Maschio di Otarda di Kori (Ardeotis kori) in parata
Sono uccelli molto riservati e se ne stanno in coppie isolate lontano da ogni altro
animale ma sono molto socievoli e li puoi avvicinare a pochissimi metri senza
alcun pericolo di fuga.
Sono realmente degli uccelli molto interessanti e facili da osservare.
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Ma l’uccello segretario batte tutti!
Elegante, ritto su lunghissime ed affusolate gambe nude, con zampe armate di
unghioni possenti, con un lungo collo snello ed elegante, un portamento ed una
camminata da mannequin durante una sfilata, con un ciuffo bizzarro sulla testa, con
il corpo color cenere con gambe nerissime che sembrano calzoncini corti ed una
faccia rosso scarlatta.
Cammina elegantemente nella bassa erba della savana, in cerca di serpenti e di topi
di cui si nutre, portandosi sul capo delle penne nere di oltre venti centimetri che
ondeggiano come fossero matite infilate dietro l’orecchio, come fanno appunto i
segretari in ufficio, da cui il nome volgare che si è meritato.
Li chiamano anche serpentari per la loro predilezione per questa preda ma anche
per l’origine del loro nome scientifico: Sagittarius serpentarius
Ti passano accanto senza degnarti di uno sguardo, con questa falcata leggera e
sicura, alzando le zampe fino a toccarsi il petto con i tarsi e poi rimetterle al suolo
scrutando in continuazione il terreno per arraffare tutto quello che si scosta al loro
passaggio.
Anche se il parco ha dei percorsi obbligati per attraversarlo, la presenza di vetture
di turisti non è per nulla opprimente.
Ognuno va per la propria strada con i propri interessi e solo casualmente quando si
avvista qualcosa di eccezionale parte il messaggio via radio per informare le altre
guide.
Ogni tanto si incrocia un’altra vettura allora ci si ferma ed accostati senza scendere
dai veicoli, i due autisti si parlano e si informano sulle novità incontrate.
Probabilmente parlano anche di altre cose visto che si conoscono da tempo e la sera
si radunano nel lodge nella parte a loro riservata o forse parlano di noi turisti
opulenti che ci facciamo scorrazzare per la savana e commentano certi nostri
ridicoli comportamenti.
E’ un incontro ravvicinato a distanza di braccio per cui anche noi turisti, in piedi
sotto le nostre torrette, ci troviamo in obbligo di salutare e scambiare quattro
chiacchiere.
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L’uccello segretario o serpentario (Sagittarius serpentarius)
Un saluto, come va, da dove venite, avete visto qualcosa di interessante che giro
avete fatto, dove state andando, le solite domande con le abituali risposte, le
medesime che spesso la sera, riuniti tutti nel lodge, ci si scambia senza accorgersi
che stai parlando con la stessa persona incontrata nella savana ora irriconoscibile
perché tutta elegante ed agghindata a modo!
Questa è la vita dei turisti che visitano i parchi.
Si è prigionieri per tutto il giorno, su una vettura quando si è nella savana e seduti
comodamente, sempre prigionieri, nei salotti del lodge quando è sera.
Ho notato che solo pochi fanno safari fotografici nel vero senso del termine.
Mi aspettavo di incontrare personaggi con teleobiettivi strabilianti, con macchine
fotografiche eccezionali o con cineprese a livello professionale.
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Allo stesso tempo speravo di poter incontrare specialisti o naturalisti per discutere
sulla fauna, scambiare opinioni sia sulle attrezzature sia sui risultati ottenuti, di
parlare di incontri particolari e di scatti effettuati, invece ho incontrato solo turisti
armati di piccole e compatte macchine fotografiche, con cineprese da salotto e tanti
con il telefonino come attrezzatura fotografica.
Alcuni avevano il binocolo che vedevo usare instancabilmente e portare poi
addosso costantemente come fosse un collier, quindi sicuramente appassionati alla
osservazione ma senza la bramosia di fotografare o riprendere l’ambiente e la vita
selvaggia.
Io, con tutto quello che mi sono portato, sembravo uno di quegli inviati di guerra
che si caricano di pesi indescrivibili con attrezzatura adatta a tutte le situazioni, pur
di poter prendere la foto migliore nell’attimo giusto.
Non sempre alcuni turisti hanno tenuto un comportamento del tutto corretto e
consono alle diverse contingenze.
Quando riuniti vicino ad animali particolari, vedi i leopardi, mi aspettavo un
silenzio da tomba ed una riservatezza del tutto particolare oltre che necessaria.
Gli animali sono ormai abituati alle vetture ed al rombo dei loro motori ma non alle
voci umane che reputano sempre una minaccia.
Occorre stare in silenzio, muoversi lentamente ed evitare movimenti bruschi ed
improvvisi che possano spaventare l’animale.
Al contrario alcune compagnie di giovani, sghignazzavano sonoramente, parlavano
con toni di voci da schiamazzo, commentavano sfacciatamente e non erano
assolutamente rispettosi della situazione.
La giornata sta andando per il meglio, via radio arriva la notizia che vicino al
“recinto del picnic” si sono radunati alcuni leopardi.
Non è ora di lunch ma vale la pena di fare una scappata su quella collina che dista
solo ….una trentina di km e che per arrivarci, attraversa un’area che non abbiamo
ancora visitato.
L’erba quaggiù è leggermente più alta e copre alla vista la gran quantità di animali
che pascolano in questa vegetazione.
Si intravedono solo velocemente le loro teste che si alzano al nostro passaggio,
qualche animale che salta dal ciglio della strada e le solite zebre che si attardano
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fino all’ultimo istante a lasciare la stradina polverosa sulla quale stiamo arrivando
velocemente.
Penso che su quella collina, l’unica nel circondario, si siano radunate tutte le
vetture dei turisti presenti nel parco visto che da lontano la si vede totalmente
coperta da veicoli come un parcheggio di un supermercato occidentale.
Per la verità pensavo peggio ma sono sempre molto numerose.
E’ praticamente il colmo di una collina, totalmente rasato dall’erba e cintato, con
un boschetto di alte acacie che fanno da ombra ad alcune panchine messe a
disposizione dei turisti per fare il loro picnic.
Una prigione per i turisti al di fuori della quale vige la legge della foresta.
Proprio su un grosso albero proprio sul bordo esterno del boschetto ci sono tre
leopardi a cavalcioni dei rami che sonnecchiano vicino ad una grossa antilope
issata fin lassù dalla madre e tenuta come dispensa.
Si tratta di una madre e dei due suoi cuccioli ormai di misure uguali al genitore e
difficile da identificare e della loro preda.

L’albero dei leopardi
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Un’agilità da vero gatto sebbene le dimensioni
Hanno appoggiato il corpo su un grosso ramo e lasciano penzolare zampe e code
nel vuoto sottostante.
Una posizione che oltre ad essere sicura fa loro usufruire della leggera brezza che
spira nella savana.
Una posizione privilegiata che solo questi felini hanno saputo guadagnarsi.
Ci passano moltissime ore in questa posizione ed ogni tanto si svegliano,
azzannano qualche boccone in cambusa e subito si rimettono a dormire.
Non ho mai visto scattare un così alto numero di fotografie ad un singolo soggetto.
Un continuo click da parte delle decine di persone presenti che allineate a schiera in
cima alla collina, come un plotone di esecuzione, puntavano anziché i fucili, i loro
obiettivi fotografici scattando in continuazione.
Uno dei leopardi è poi sceso per recarsi a bere in un luogo a loro familiare ma per
nulla normale in questi luoghi.
Ai piedi della collina, sempre nell’area riservata agli umani, a pochissime decine di
metri da noi, sono state costruite due piccole latrine in muratura con sistemati sopra
il tetto, due grossi bidoni di acqua per lo sciacquone sottostante.
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Una toeletta ben guardata ma poco sicura per gli umani
Due localini maleodoranti, due porticine scassate, due buchi per terra e due cisterne
nere sovrastanti.
Ebbene l’animale sapendo della presenza dell’acqua in quei contenitori ci va
regolarmente a bere, rimanendo saldamente aggrappato con gli artigli delle zampe
posteriori e sporgendosi a peso morto all’interno del grosso bidone.
Il problema è che se qualcuno fosse nella toilette o dovesse nel caso recarvisi, si
troverebbe faccia a faccia con un animale per nulla domestico e pronto perlomeno a
graffiarti la faccia.
Una foto di questo maestoso leopardo, ritto, elegante ed imperioso sul tetto di
questa piccola struttura e sotto ben in evidenza il cartello toilette Men & Women.
Siamo passati spesso vicino ad un laghetto ormai totalmente disseccato e coperto
da uno strato di alcuni centimetri di sale, di un biancore talmente abbacinante da
rendere impossibile osservarlo direttamente anche per pochi secondi.
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La secchezza dell’aria, aggiunta al bagliore di questo bianco, la sponda coperta da
erba secca e dai pinnacoli di creta grigiastra di alti termitai, dà l’impressione più di
un paesaggio lunare che di una savana africana.
Il silenzio della natura sotto il sole a picco del pieno giorno dà un’ulteriore
conferma a questo paesaggio extraterrestre.
Gli animali stanno riposando all’ombra di qualche cespuglio e solo radi uccellini
saltellano nelle sterpaglie attorno ma anch’essi silenziosi come se non volessero
disturbare la pennichella di chi sta riposando.
Un silenzio tombale simile a quello che a volte la foresta emette quando si sta
approssimando un pericolo.
Ecco le manguste hanno cominciato a squittire violentemente, sono tutte ritte sulle
zampe posteriori sui formicai dove hanno posto i loro nidi, altre in un andirivieni
forsennato entrano nei fori delle loro tane per riuscire subito dopo da un altro buco,
seguite da altre che nel frattempo si sono infilate da tutt’altra parte.
Un’agitazione che preannuncia l’arrivo di un pericolo imminente.
Guardano tutte verso di noi muovendo rapidamente a destra e sinistra i loro musetti
simpatici ma senza mai guardare dietro di loro.
Sì è vero guardano noi, proprio verso di noi senza smettere un attimo e con
un’agitazione sempre più forte.
Ed ecco che a pochi metri dalla nostra vettura, elegante nel passo regale, con quel
suo stupendo mantello macchiettato, le sue forme flessuose ed atletiche, la lunga
coda dondolante con in cima quel ciuffo bianchissimo di cotone che è come un
invito a seguirlo… ecco un ghepardo maestoso.
E’ arrivato lentamente da dietro con passo lento e felpato senza rumore alcuno e ci
è passato accanto alla vettura senza neppure degnarci di uno sguardo.
Aveva una meta precisa a poche centinaia di metri da noi, laggiù nella distesa
disseccata del lago, un albero di acacia, l’unico in vista da quel punto, dove
sdraiarsi per trovare sollievo al sole cocente.
Non aveva certo fame e neppure cercava prede ma solo ombra per ripararsi dal
sole di mezzogiorno.
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Il maestoso ed agilissimo ghepardo (Acinonyx jubatus)
Ci ha concesso tempo per molte fotografie e ci ha mostrato nei dettagli ogni sua
parte del corpo.
E’ un animale stupendo e degno della fama che lo circonda!
Le manguste l’hanno seguito mentre transitava, tenendoselo sempre di fronte pur
rimanendo ferme ritte sui cumuli dei formicai a poca distanza poi, quietate, se ne
sono ritornate silenziose a stendersi al sole.
Il Serengeti è stato sicuramente un bel luogo e ci ha riservato quello che ci
aspettavano da un parco così rinomato.
Impossibile riproporre tutto ciò che abbiamo visto in questi giorni, occorrerebbe
riempire decine di pagine di foto ed altrettante di racconti, soffermandosi su ogni
piccolo particolare che ci ha attratto ed ogni fatto accaduto.
Quest’ambiente è interessante sotto ogni punto di vista sia naturalistico, sia
geologico ma ancor più perché rammenta nel suo insieme, quello che
probabilmente era il nostro mondo migliaia di anni orsono e che è fortunatamente
pervenuto a noi allo stato primordiale.
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Tuttavia il ricordo rimarrà indelebile nel tempo grazie anche alle migliaia di scatti
fotografici che abbiamo avuto modo di fare in questi ultimi giorni.
Ecco alcuni degli uccelli che abbiamo avvistato e fra questi ben sei specie di averle
africane.

Ardea goliath

Scopus umbretta

Ciconia episcopus

Bostrychia hagedash

Plectropterus gambiensis

Anas capensis
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Francolinus leucoscepus

Porphyrio porphyrio

Anas euythrorhyncha

Alopochen aegyptiaca

Glareola pratincola
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Lanius collaris

Lanius dorsalis

Lanius excubitoroides

Lanius isabellinus

Boubou - laniarius aethiopicus

Laniarius erythrogaster

Anche le pavoncelle ed i limicoli sono ben presenti nelle pianure aride ma a ridosso
di fiumiciattoli o paludi dove amano nidificare ed allevare la prole.
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Mimetizzati nell’erba secca o tra i falaschi delle paludi risulta spesso difficile
notarli se non per il pigolio di allarme continuamente emesso non appena ci si
avvicina.
Ogni angolo riserva una piacevole scoperta !

Charadrius pecuarius

Charadrius tricollaris

Rhinoptilus cinctus

Vanellus armatus

Vanellus coronatus

Vanellus melanopterus

108

Vanellus spinosus

Centropus superciliosus

Vanellus senegallus
Per raggiungere Ngorongoro percorreremo una carrareccia che attraversa la pianura
da nord, transitando lungo la Rift Valley, quella crepa che spacca l’Africa in due
passando proprio a cavallo tra questo parco ed il Serengheti.
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Una spina dorsale in negativo che partendo dal nord dell’Israele ed attraversando in
verticale l’intero continente africano termina nel sud del Mozambico: una crepa di
oltre 6.000 km che divide l’est dell’Africa dal resto del continente.
Queste valli sono state la “culla dell’umanità”, qui si è assistito alle evoluzioni del
genere umano attraverso milioni di anni di trasformazioni, di apprendimento, di
cambiamenti che portarono i primi Australopitechi poi gli Ominidi fino al genere
Homo che ci rappresenta.
Nella Rift Valley si sono concentrate sin dal secolo scorso, le ricerche di famosi
paleontologi che grazie ai loro ritrovamenti hanno dimostrato il tipo di evoluzione
avuto dall’uomo sin dai tempi remoti.
Qui è stata la patria del Prof. Leaky scopritore di moltissime testimonianze
paleontologiche e dei suoi successori che tuttora setacciano queste valli alla ricerca
di nuovi ritrovamenti.
Olduvai è uno dei luoghi più famosi e rinomati per queste ricerche.
Proprio sul bordo di questo canyon che taglia verticalmente per alcune decine di
metri il suolo e che sparisce in lontananza nei due sensi, è stato costruito un punto
di incontro per tutti coloro che fanno visita a questi luoghi.
Hanno raccolto riproduzioni e calchi di quanto hanno trovato nei dintorni e ne
hanno fatto un piccolo museo aperto a tutti i visitatori.
Una grossa capanna con il tetto in paglia, un ambiente pulito e fresco, alcune
vetrinette per preservare gli oggetti riposti, grandi fotografie appese alle pareti con
ripreso il prof. Leaky ed i suoi figli anch’essi paleontologi, le famose impronte
lasciate dagli Austrolapitechi sulle ceneri vulcaniche di Laetoli e nient’altro:
piccolo ma significativo!
Hanno anche organizzato delle conferenze aperte al pubblico ogni qualvolta che il
numero delle persone presenti è sufficiente a fare platea.
Assistiamo ad una di queste sedute, tenuta da uno degli studenti ricercatori sul
campo che ci spiega con una eccezionale varietà sia di linguaggio sia di particolari,
le caratteristiche di questo mestiere e la meraviglia di quello che giorno per giorno
riappare agli occhi dei ricercatori.
Siamo seduti praticamente sul piccolo precipizio che sovrasta la valle sottostante,
all’ombra fresca e piacevole di una copertura in paglia totalmente aperta sui lati,
nella quale transita un leggero venticello rinfrescante che risale dal fondo valle.
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La gola di Olduvai, culla dell’umanità

Le orme lasciate dai primi Australopitechi, 2,5 milioni di anni fa
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Attraverso le parole di questo ragazzo, il racconto è così avvincente che ti sembra
di osservare laggiù sul fondo di questa gola, sulle sponde di un piccolo fiume ormai
scomparso, un gruppo di antichi ominidi indaffarati a strappare radici e raccogliere
bacche, attorniati da bambini giocosi e rumorosi, incurvati e dondolanti in quello
strano, faticoso ed ancora imperfetto modo di camminare che in milioni di anni ci
ha portato all’evoluzione odierna.
Aver avuto modo di visitare questo luogo ed aver assistito a questo breve ed
imprevisto intermezzo è stata un’unica emozione!
Questo luogo è chiamato Olduvai per una storpiatura del termine in lingua Maasai
oldupai, dovuta ad una cattiva trascrizione dei primi tedeschi arrivati in questo
luogo.
Quando chiesero dove fossero, gli risposero nella valle di oldupai e cioè nella valle
dove cresce un erba che loro chiamano tuttora in questo modo.
Pianta comunissima e presente ovunque in questo luogo, è la Sansevieria
ehrenbergii, o sisal selvatico, una pianta che ha avuto un gran successo anche in
Europa negli anni 70/80, come pianta da appartamento.
Degli spadoni fibrosi verdi e bianchi, resistentissimi a qualsiasi condizioni
ambientale.
Sono necessarie anche due parole sulle impronte di Lateoli.
Circa due milioni e mezzo di anni orsono, ci fu in quel luogo a pochissimi
chilometri da Olduvai, una eruzione del vulcano Sadiman, ora dormiente, con
emissione di soffici ceneri vulcaniche che coprirono tutte le pianure circostanti.
Appunto su queste ceneri raffreddate ma ancora fresche, camminarono due ominidi
che lasciarono le loro impronte in modo nettissimo e tali da riconoscere ancor oggi,
le minime pieghe del piede, le singola dita leggermente divaricate, tipiche di chi
cammina a piedi nudi, la concavità della pianta, insomma come un’orma appena
lasciata.
Si pensa che nel giro di pochi giorni sia prima piovuto, inzuppando quella cenere di
carbonite fino ad indurirla e poi di nuovo ricoperta da altra cenere di diversa
composizione chimica che le ricoperse per sempre.
Avvenne poi che nel corso dei millenni inondazioni e transito di acque abbiano
consunto il primo strato lasciando intatto quello strato di tufo indurito che è arrivato
ai nostri giorni.
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La cosa strabiliante non sono tanto quelle cinquanta orme su ventitre metri di
cammino, un ritrovamento già di per se stesso eccezionale, ma il fatto che una delle
orme è di un bambino di non più di quattro anni!
Probabilmente una madre che fuggiva con il piccolo da quegli strani fenomeni
naturali che ora chiamiamo eruzioni!
Mi ricordo la ricostruzione di questo avvenimento, riportata su un mio vecchio
libro scolastico, dove si vedeva questa madre dalle forme scimmiesche, incurvata
dal peso di un altro piccolo che teneva sulle spalle, camminare frettolosa lontano da
un vulcano fiammeggiante, rincorsa da quest’altro essere spaventato.
Il tempo di un tè preparato da Haji con la Sua attrezzatura da viaggio e bevuto a
cavalcioni sul muretto a demarcazione del precipizio e via per Ngorongoro, una
meta ancora ben lontana.
Il paesaggio della savana riprende appena fuori il compound e subito si è immersi
nella natura.
Qui le strada è un solco giallastro che attraversa la pianura con una linea retta che si
perde all’orizzonte.
Un polverone incredibile ci rincorre nella nostra corsa creando una barriera
impenetrabile alla vista sul paesaggio che lasciamo dietro di noi.
Soliti branchi di gazzelle di Grant, degli alcefali, qualche struzzo isolato ed
all’improvviso un ghepardo a poche decine di metri dalla strada in atteggiamento di
caccia.
Una brusca e pronta fermata, una breve retromarcia ed eccoci fermi ad osservare il
suo comportamento a brevissima distanza.
Altre vetture si sono immediatamente accodate dopo averci avvistato da lontano ma
il loro arrivo non ha minimamente turbato il suo atteggiamento.
Tiene il corpo allungato e leggermente abbassato ed il muso tirato in avanti come
se puntasse qualcosa che non riusciamo a vedere nell’erba alta che lo circonda e lo
stesse annusando per percepirne distanza e dimensioni.
Ecco laggiù a circa cinquanta metri dal ghepardo, parallela alla strada, seduta in un
piccolo spazio senza vegetazione ed arrotolata su se stessa come fanno solitamente
i cuccioli di questi animali, un piccolo di gazzella di Grant quieta e incurante
dell’imminente pericolo.
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Come abbia fatto il ghepardo a vederla così da lontano attraverso quel mare di
erbacce ha dell’incredibile; è stato probabilmente l’odore dell’animale portato
sottovento al suo fiuto infallibile o qualche segnale a noi impercettibile, fattostà che
il felino ha continuato ad avvicinarsi sempre più stirato ed abbassato, fino ad
arrivare ad una trentina di metri dalla preda.
Poi un attimo di attesa con noi tutti trepidanti e titubanti su chi si dovesse
parteggiare.

La povera gazzella nelle fauci del ghepardo
Uno scatto improvviso e rapidissimo ad una velocità che vista lateralmente è
sembrata essere ben più veloce dei 110 kmh dichiarati per questo animale.
La gazzella si è trovata di fronte un missile a venti metri di distanza che la stava
investendo in pieno e la reazione per quanto immediata e rapida non poteva avere
diverso risultato.
Una trentina di metri di corsa forsennata da parte di entrambi, un paio di rapidi
cambi di direzione e poi un polverone che ha indicato la fine dell’avventura.
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Una vita spenta in meno di dieci secondi.
Non so se l’esclamazione dei presenti fosse di meraviglia per l’azione di questo
felino o per la brutta fine dell’antilope.
Sicuramente è stato un dispiacere assistere ad una tale scena anche se per la legge
della savana, a questa morte corrisponde un’altra vita.
A polverone diradato si è visto il ghepardo accucciato rivolto verso di noi con in
bocca il collo della piccola gazzella che si agitava negli ultimi spasmi di vita.
Anche se queste scene si sono viste ripetute migliaia di volte nei programmi
televisivi ed attraverso lo schermo si riesce con facilità a prenderne atto e superare
l’eventuale dispiacere, assistendo dal vivo all’azione si prova una sensazione ben
diversa che lascia certamente un po’ di amaro in bocca.
E’ la legge della foresta!
Riprendiamo la strada per Ngorongoro attraverso una savana ancora più secca e
brulla di quella attraversata all’andata.
E’ probabile che in questa area tra il Serengeti e le colline che racchiudono il
cratere di Ngorongoro non scorrano fiumi né tantomeno ci siano sorgenti, vista
l’aridità del suolo.
Le colline che accerchiano il cratere convogliano l’umidità e le poche piogge
direttamente all’interno della caldera, lasciando assolutamente secca l’area esterna.
Forse è anche questa la ragione del perché all’interno ci sia una così forte presenza
di animali in ogni stagione mentre all’esterno permangono le mandrie solo nella
stagione piovosa.
La salita sulla collina è improvvisa e rapida. In pochi chilometri si guadagnano
arrancando su strade malmesse e polverose, i 700 metri di dislivello di queste alture
attraversando una serie di ambienti che cambiano improvvisamente ad ogni curva.
Dapprima si transita in una zona di piccoli alberelli di acacia, poi si entra in una
boscaglia più densa con erbe ed arbusti di due o tre metri d’altezza, poi ancora dei
prati umidi e verdeggianti con boschetti di alberi sempreverdi ed infine una vera
foresta pluviale, densa, fitta e occlusiva alla vista.
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Unico segno della presenza degli animali sono i loro escrementi ben piazzati in
mezzo alla stradina contorta che l’attraversa.
Haji è un esperto: questi sono di bufali, questa è una giraffa, queste sono antilopi e
questa è di …elefante.
Beh, per quest’ultima non era necessaria nessuna spiegazione, occupava metà della
corsia!
La foresta è così densa ed umida che si è formata una nebbia abbastanza fitta da
invitarci a rallentare la nostra corsa quasi a passo d’uomo, visto oltretutto che è una
continua curva cieca che non ci permette di vedere oltre.
Abbiamo sempre il timore di scontrarci con qualche grosso animale il che sarebbe
un problema più per il veicolo che non la bestia.
Nei trenta chilometri circa percorsi sul ciglio di queste colline per raggiungere il
nostro lodge ci ha attraversato una quantità di uccellini impressionante.
Escono improvvisi dai densi cespugli che costeggiano entrambi i lati della strada e
si infilano direttamente dalla parte opposta con una velocità che non ci dà la
possibilità neppure di capire la specie di volatile.
Vediamo solamente degli oggetti rapidissimi color rosso vivo o verde brillante
oppure gialli, bianchi e neri, piccoli, piccolissimi ed anche grossi.
In Africa non vivono i colibrì, tipici uccellini del Sudamerica, ma i succialinfa o
nettarinie che per convergenza evolutiva hanno acquisito le medesime
caratteristiche e misure dei lori simili sudamericani e li hanno praticamente
sostituiti.

Batis molitor

Nectarinia reichenowi
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Nectarinia kilimensis

Cinnyris mariquensis

Cinnyris pulchella

Cinnyris venusta

Anthreptes orientalis

Chalcomitra amethystina

Ve ne sono più di 50 specie e sono uccellini piccolissimi e meravigliosi con colori
splendidi.
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Vista l’enorme quantità di fiori che scorgiamo dalla vettura penso che gran parte
dei proiettili che vediamo sfrecciare da una parte all’altra della strada siano appunto
loro.
Il lodge è posizionato su uno spuntone di queste colline e come su un’enorme
balconata, sovrasta tutto il cratere da 700 metri di altezza.
C’è nebbia che solo a sprazzi ci dà la possibilità di intravedere qualcosa laggiù ma
confidiamo di poterlo fare non appena schiarirà perché deve essere uno spettacolo
grandioso.
Siamo di nuovo in una prigione dorata ma molto più a contatto diretto con la
boscaglia che ci circonda, visto che solo un muretto di 50 cm fa da barriera con
l’esterno.
E’ comunque assolutamente vietato varcare questo limite anche se questa linea al
contrario e come avremo modo di vedere, sarà un ostacolo inesistente per gli
animali.
E’ piuttosto fresco e la splendida piscina collocata giusto sul bordo di questa
balconata fa rabbrividire dal freddo piuttosto che attenuare la calura.

L’Ibiscus (Hibiscus sp.) il tipo fiore africano delle foreste umide
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Il cambio di temperatura è stato micidiale, da circa trenta gradi secchi laggiù nella
savana, siamo passati a non più di una quindicina di gradi di quassù con nebbia
fredda incorporata!
Sembra di essere in alta montagna vista la vegetazione, l’umidità e la temperatura,
invece siamo all’equatore su una collina alta qualche centinaia di metri.
Il vento di risalita dalla fornace del cratere, salendo rapidamente verso l’alto
trascina la poca umidità dell’aria, concentrandola sul versante colpito e
scaricandola in nebbia o leggera pioggerellina.
Sul versante esterno l’aria arriva invece ormai secca e non forma né nuvole né
nebbia e dà vita ad una foresta di alberi a foglia caduca che si rinverdisce solo
durante la stagione delle piogge.
E’ un grande lodge che si snoda con basse costruzioni a bungalow, come una spina
dorsale proprio sulla cresta della collina.

Il lodge a Ngorongoro
Tutte le abitazioni hanno una grande veranda vetrata che dà direttamente sul cratere
e che offre una visuale spettacolare offrendo un panorama da cartolina sul
Ngorongoro, uno dei più famosi parchi nazionali naturalistici d’Africa.
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Questa schiera di bungalow si snoda sul crinale come un serpente per più di un
chilometro ed il solo camminarci è una visita naturalistica nella foresta.
Fiori di datura bianchi e giallastri che spuntano da cespugli alti non meno di cinque
metri in una fioritura incredibilmente ricca e copiosa, migliaia di fiori a
tromboncino di trenta centimetri di lunghezza che penzolano come piccole lampade
a centinaia da ogni ramo.

Un fiore di datura (Datura suaveolens) 30 cm di soave profumo
Avevo visto dature alte anche un paio di metri ma così alte e possenti non
immaginavo neppure esistessero.
Attorno a questi fiori, nugoli di succialinfa di tutti i colori, rapidi negli spostamenti
avanti indietro da ogni calice con una velocità simile ad un grosso moscone.
Sembrano infatti tali anche dal rumore perché il loro battito di ali è così rapido che
fende l’aria con un rumore ronzante com’è tipico di questi grossi insetti.
Il più comune è anche il più grazioso.
Verde smeraldo brillante, con una striscia color argento sulla fronte, un petto verde
brillante diviso a metà da una cintura bianchissima a separazione di un rosso
carminio violento.
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Un becco finissimo e fortemente incurvato per forare la base dei calici da cui
succhiare il nettare ed ali lunghe ed appuntite che roteando come se disegnassero
un otto, permettono loro di spostarsi avanti indietro con un’assoluta indifferenza ed
eleganza.
Un vero gioiello volante.
Vi sono poi tanti altri uccellini dei più svariati colori e direi anche mansueti visto
che si fanno avvicinare facilmente.
Questa mezza giornata di riposo non prevista od almeno sfuggita al nostro controllo
del programma che avevamo concordato alla partenza e che pensavamo di
spendere in altro modo durante il tragitto dal Serengeti piuttosto che incarcerati in
questo luogo, è stata noiosa se confrontata all’ormai abituale safari di esplorazione.
Pur tuttavia ci ha dato la possibilità di conoscere e fotografare un ambiente
totalmente diverso da quelli visitati sinora, fare un punto della situazione e radunare
le nostre idee per le ultime giornate di vacanza.
Abbiamo incontrato un inserviente del lodge che parla abbastanza bene l’italiano e
naturalmente ha colto l’occasione per “accalappiarci”, nel senso buono del
termine, naturalmente.
Si chiama Hojudathadei ed è un cristiano.
Ha tenuto subito a specificarci che Giuda Taddeo, il suo nome italianizzato, era uno
degli apostoli di Cristo e non si doveva confondere con Giuda Iscariota il traditore.
Pur sapendolo ci ha fatto piacere sentire la sua spiegazione e più ancora il suo
modo di esprimersi in italiano.
Ha studiato presso una scuola missionaria di Arusha ed ora svolge un periodo di
lavoro qui al lodge Ngorongoro.
Dice che il conoscere l’italiano l’ha favorito notevolmente per ottenere un posto di
lavoro tanto ambito dai ragazzi locali e spera anche di avere il contratto rinnovato
alla prossima scadenza.
Sarà il nostro punto di riferimento qui nel lodge.
Un lungo pomeriggio abbastanza inusuale e forse noioso per entrambi in quanto il
clima è sempre stato uggioso ed opaco e non ci ha dato la possibilità di vedere lo
spettacolo che tanto attendevamo.
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Solo molto tardi nel pomeriggio uno sprazzo di luce ha squarciato il cielo e
finalmente abbiamo potuto vedere per intero l’enormità del cratere e la sconfinata
pianura disseccata che lo riempie.

L’interno del cratere visto dal lodge con la palude disseccata
Domani ci passeremo l’intera giornata ed avremo modo di setacciarlo palmo per
palmo alla ricerca delle nostre bestie.
La sveglia è stata necessariamente mattutina per non perdere l’occasione di
assistere al risveglio della natura e cogliere l’attimo in cui gli animali notturni e
diurni si danno il cambio e si ha spesso l’occasione di vedere entrambi.
Solito raduno prima della partenza con un tramestìo di autisti che caricavano tutti i
box lunch dei loro ospiti e subito via in un tuffo forsennato all’ingiù nel cratere di
Ngorongoro.
La nebbia è ancora più fitta e non si riesce a capire se il cielo è sereno o nuvoloso e
che tipo di giornata dovremo affrontare.
Certamente l’abbigliamento che indossiamo non è da savana ma piuttosto più
adatto per la montagna. Osservando noi turisti non si direbbe mai di essere
all’equatore e per di più nell’Africa nera.
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Al contrario i nostri autisti hanno già scoperchiato il tetto delle vetture per
guadagnare tempo ma nel contempo si sono imbacuccati con quei lunghi teli
coloratissimi usati dai Maasai che per quanto di cotone, sono un vero riparo contro
il freddo di queste colline.
La stradina è ora molto bagnata, fangosa e sdrucciolevole per cui la velocità di
discesa non è poi tanto rapida.
Haji è molto cauto ad affrontare le curve per il motivo che ci spiegava il giorno
prima ed in effetti le prove fresche e fumanti di queste presenze, sono ben evidenti
nel bel mezzo del percorso.
A giudicare dalla quantità di sterco rovesciato per strada si direbbe che la foresta
contenga più animali che alberi!
Ultimo cancello per l’entrata al parco, controllo dei documenti e
dell’autorizzazione ottenuta qualche giorno prima ed eccoci nel Ngorongoro
National Park.
Mano a mano che si scende la nebbia si dirada lentamente e la vista si può
allungare tutto intorno.
La foresta è immediatamente sparita ed ora siamo in una savana cespugliosa e con
radi boschetti di alberi di acacia.
Ci sono diversi gruppi di leoni spaparanzati sull’erba rinsecchita con pance gonfie
all’inverosimile dopo una nottata di proficua caccia.
Tre gruppi in poche centinaia di metri di strada per un totale di alcune decine di
felini ma nessun altro animale in circolazione.
Siamo ancora a mezza costa di queste colline e non siamo ancora arrivati al livello
del cratere.
Lo sguardo ormai può spaziare fino al costone opposto anche se è distante oltre
quindici chilometri e si ha una precisa idea della vastità di questa pianura.
Si vedono le strisce di vegetazione che costeggiano i pochi fiumiciattoli presenti,
come fossero giganteschi serpenti verdastri, alcune colline arrotondate che
punteggiano questa pianura ed in fondo, di un bianco abbacinante, il lago interno
ora parzialmente disseccato.
E’ una pianura di sale bianchissimo che luccica come uno specchio sotto i primi
raggi del sole.
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E qui è un’altra storia!
Animali ovunque raggruppati in mandrie, isolati a gruppetti, oppure singoli e
raminghi disseminati ovunque arrivi la vista, poi gli uccelli presenti ovunque ed in
gran numero.
Non mi è mai capitato di vedere tante gru coronate (Balearica regulorum) tutte
insieme come in questo parco.
Ve ne sono ovunque che becchettano tra l’erba e tante altre in volo che ti sorvolano
per atterrare appena dopo poco distante.
Sono animali molto socievoli per cui i gruppi sono numerosi ed uniti, grosse come
una cicogna, sgambettano nell’erba procedendo tutte insieme a schiera in modo che
qualsiasi insetto che si venga a trovare su questo fronte è obbligato a muoversi.
Raccolgono anche semi e piccoli ciuffi di erba con un continuo saliscendi del lungo
collo per osservare tutto intorno se vi sono pericoli.

Gru coronate (Balearica regulorum)
Il volo è stupendo: le vedi arrivare da lontano in gruppo compatto con quel battito
d’ala lento ed elegante, con il collo tenuto leggermente penzolante in avanti come
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per bilanciare un baricentro innaturale, emettendo richiami in continuazione per
mantenere il contatto con tutti gli elementi dello stormo.
Poi le ali con le remiganti bianchissime e le copritrici nere, con quel dorso ed il
posteriore color castano lucente e la testa bianca con le guance rosse ornata da una
mascherina nera che gli copre la fronte. Infine il magnifico ciuffo vaporoso a calice
aperto, color mattone, sempre eretto sulla testa.

Gru coronate in parata nuziale
Un uccello magnifico ed inconfondibile.
La parata nuziale è poi uno spettacolo indimenticabile.
Il maschio si pone davanti alla femmina tenendo le ali costantemente spalancate a
ventaglio come se volesse abbracciarla, emettendo il suo fortissimo canto
lamentoso e nel contempo saltellandole tutto intorno, tenendo il lungo collo ritto e
pavoneggiandosi con i magnifici colori della sua livrea.
Un corteggiamento al quale non si può resistere!
C’è un rinoceronte in fondo ad una prateria che confina con un canneto.
Lo si vede lontano ma imponente nella sua stazza quando muovendosi si
sovrappone ad animali che sono sulle medesima traiettoria.
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Così uno gnu a cento metri sembra un giocattolino in confronto al rino che è ben
più lontano.
Non c’è modo di avvicinarci perché non vi è traccia di percorsi per raggiungere
quel luogo per cui ci dobbiamo accontentare di quanto trovato sperando di
avvistarne altri lungo il tragitto.
I fiumiciattoli non sono grandi e neppure carichi di acqua ma sono perenni per cui
lungo l’asta si vedono un gran numero di ippopotami e qualche grosso coccodrillo
poi animali di ogni genere imboscati negli arbusti che crescono lungo le loro
sponde ed uccelli di ogni specie e dimensioni.

Ardea goliath

Ciconia episcopus

Mycteria ibis
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Una scorpacciata di foto indimenticabili sia per l’ambiente, gli animali ed ancor più
gli uccelli.
Il lago è quasi totalmente asciutto.
L’acqua si è radunata nel centro dello specchio lasciando sulle sponde una coltre di
sale larga perlomeno trecento metri. Solo durante il periodo delle piogge questo
lago si riempie totalmente, ma anche nel periodo secco vi è sempre una minima
quantità d’acqua dovuta a risorgive sotterranee che si trovano sul fondo del bacino.
Ora non è area prediletta per i fenicotteri ma i due stormi presenti danno l’idea
della quantità di uccelli che ci potrebbe essere quando non vi è carenza di acqua.
Alcuna migliaia di fenicotteri (Phoenicopterus roseus) e altrettanti di fenicotteri
minori (Phoeniconaias minor) , uccelli più piccoli ma con un rosa più evidente.

Ciò che è rimasto del lago di Ngorongoro all’inizio della stagione secca
Quando si alzano in volo formano praticamente una nuvola rosa che si muove
velocemente nel cielo e dopo qualche giro ritornare a terra nel centro del laghetto.
Anche il Ngorongoro ha aree di picnic create appositamente per la sosta dei turisti.
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Uno spiazzo brullo senza vegetazione bassa, collocato all’ombra di altissime acacie
della febbre, una piccola struttura in muratura per le toelette e qualche panchina per
accomodarsi.
Ci sono scimmie ovunque e ti saltano immediatamente sulle vetture per prendere
cibo.
E’ una lotta consumare il nostro picnic anche stando a bordo perché in un attimo di
disattenzione ti scippano il panino che stai addentando.
Sono terribili e occorre scacciarle con forza anche se operazione improba. E non è
tutto.
Appollaiati sulle acacie ci sono diversi nibbi bruni che ogni tanto lasciano il ramo
per effettuare brevi voli radenti le autovetture e strappare dalle mani ogni cosa
commestibile.
Questi uccelli dalle dimensioni di una aquila, sono più pericolosi delle scimmie
perché sono talmente rapidi e furtivi che non li vedi arrivare e poi sono muniti di
artigli lunghi e taglienti che ti farebbero realmente del male.

Nibbio bruno (Milvus migrans) migratore ma anche residente in Africa
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Stiamo quindi in macchina al riparo della nostra tettoia, armati di santa pazienza
ma pronti a rintuzzare ogni attacco dall’esterno.
Finalmente il sole che titubava un attimo ad uscire, è ora splendente e dà la
possibilità di vedere dall’interno l’intero anello di colline che circonda il cratere.
E’ un cerchio perfetto come lo è di solito un vulcano ma di dimensioni
inimmaginabili se confrontato a quello che noi oggi vediamo nei vulcani attivi.
E’ frutto di sconvolgimenti di milioni di anni fa quando la terra era ancora in
subbuglio e gran parte della crosta terrestre di questa area aveva ancora spessore
limitato e permetteva la fuoriuscita di lava su aree grandissime.
Laghi di lava incandescente che formeranno raffreddandosi, gran parte della crosta
terrestre.
Ngorongoro è chiamato impropriamente un cratere come fosse un vulcano attivo
ma in effetti è una vecchia caldera di un vulcano ormai eternamente assopito.
In natura spesso le caldere sprofondano su se stesse, creando affossamenti molto
profondi dove, raccogliendosi successivamente al loro interno grandi quantità di
acqua, formano dei laghi perenni.
Qui non é sprofondata e non vi sono risorgive così possenti da riuscire a riempire il
bacino, per cui resiste solo questo piccolo spiazzo lacustre che lotta perennemente
contro l’evaporazione per non sparire.
La giornata è terminata e rientriamo puntuali al lodge con un bottino di tutto
rispetto.
Solo oggi ho contato una trentina di nuove specie di uccelli fra le quali passeri qui
presenti con decine di specie, storni anch’essi molto numerosi, grandule, piccioni e
colombe.
Anche tante aquile ed avvoltoi di cui molti sul nido a covare.
Deve essere stagione di nidificazione per i rapaci in quanto riescono in questo
momento dell’anno a trovare tante prede che altrimenti risulterebbero nascoste
dall’alta erba della savana.
Ora è brulla e rinsecchita e permette loro di intercettare anche i più piccoli animali
volteggiando alti nel cielo.
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La serata al lodge mi ha visto impegnato nella selezione delle foto scattate nelle
dodici ore di safari passate, senza un attimo di tregua, a setacciare il fondo della
caldera vulcanica, un lavoro che potrei eseguire meglio e puntualmente all’arrivo a
casa, ma che per l’enorme curiosità e meraviglia provata nella giornata, non mi
permetterebbe di prendere un sono tranquillo ed affrontare appieno la giornata di
domani.
E’ così che rivedi colori dapprima osservati di sfuggita e fugacemente nella foga
della ripresa e che ora, visionati nel dettaglio e con tutta calma, evidenziano una
realtà che ha dell’incredibile.
A volte ci si chiede che tavolozza di colori abbia usato la natura per colorare questi
piccoli esseri viventi, senza tralasciare alcuna sfumatura e riempendo piccoli
corpicini con pennellate che neppure un valido pittore nel fulgore della sua fantasia
pittorica, saprebbe fare.
Descrizioni che risulterebbero vane ed impossibili da fare e che solo attraverso la
rappresentazione fotografica possono meritare il giusto apprezzamento.

Pterocles decoratus

Pterocles exustus

Pterocles gutturalis

Columba guinea
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Turtur chalcospilos

Oena capensis

Otus leucotis

Merops pusillus

Merops albicollis

Merops persicus

Nell’Africa orientale si raggiunge una delle maggiori concentrazioni di specie di
uccelli, assommando per la sola fascia che corre dal Corno d’Africa al Sud Africa,
escludendo quel particolare paradiso chiamato Madagascar, ben oltre 2.000 diverse
specie fra le quali circa 200 appartenenti all’avifauna euroasiatica che raggiunge
questi territori durante lo svernamento.
Una concentrazione parzialmente comparabile solo a quella del Sud America, che
vede però una popolazione migrante di 3-4 volte superiore a quella del vecchio
continente.
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Phoeniculus purpureus

Tockus nasutus

Tockus erythrorhynchus

Tockus deckeni

Pogoniulus pusillus

Trachyphonus erythrocephalus

Oggi ho visto anche lo sfuggevole uccello indicatore, forse l’unico volatile che
interagisce volutamente con l’uomo ma che solo all’occasione si mostra uscendo
allo scoperto. Infatti questo uccelletto non appena vede un essere umano inizia a
squittire attirando la sua attenzione e portandolo vicino ad un alveare, invogliando
l’uomo a prendere il miele lasciandogli le pecchie da cui prendere le larve annidate
di cui è ghiottissimo.
Un lavoro che non saprebbe assolutamente eseguire da solo.
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Chissà mai dove l’ha appreso!
Sembra oltretutto che emetta il richiamo solo in presenza di uomini scuri di pelle
quindi locali, non riconoscendo forse nei bianchi la caratteristica di umano !!

Trachyphonus darnaudii

Indicator minor

Campethera nubica

Eremopteryx leucopareia

Hirundo abyssinica

Hirundo smithii
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Abbiamo visto anche un gattopardo, da non confondere con il ghepardo, animale
molto più massiccio e possente.
Il gatto pardo o serval come viene qui chiamato, è un grosso gatto maculato con
zampe lunghissime che gli permette di camminare con facilita nell’erba della
savana.
Mangia topi e conigli facendo balzi altissimi e cadendo improvvisamente sulla
preda dall’alto.
Fa salti anche di due metri di altezza con una rapidità da gatto.
Il tempo realmente vola in questo ambiente così variegato ed interessante.
Un caffè sotto alcuni alberi di acacia ma bevuto doverosamente a bordo della
nostra vettura, un pezzo di biscotto che Haji ha preso dal breakfast stamattina ed è
subito tramonto.
Per essere fuori dal “recinto” per le 18.00 occorre non attardarsi troppo nel fondo
del cratere.
Ci sono da percorrere alcune decine di km di tracciato in terra battuta e poi salire
sulla collina ed entrare nella nebbia del lodge.
Tenendo conto che ogni cento metri siamo fermi a fotografare uccelli ed animali
ecco che la decisione di Haji di muoverci prima, suona corretta e giusta.
Infatti per strada durante le nostre numerosissime fermate, veniamo
immancabilmente sorpassati da altri mezzi che rientrano a velocità sostenuta al
lodge.
E’ stata una giornata intensa e ben trascorsa, fruttuosa negli avvistamenti e
piacevole sia nel clima che nella serenità del nostro girovagare.
Avremo sicuramente un bel ricordo del parco di Ngorongoro e dei suoi animali.
Quanto avevamo visto sinora solo nei programmi televisivi è ora nostro patrimonio
personale.
Emozioni, sensazioni ed avventura ci hanno accompagnato in questo viaggio e ci
lascerà un segno indelebile nei nostri ricordi.
Una breve vacanza in termini di giornate trascorse ma assai lunga a livello di
esperienze.
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Abbiamo vissuto intensamente ognuno di questi giorni, usufruendo nel limite del
possibile di ogni attimo del nostro tempo a disposizione.
Abbiamo sfruttato ogni possibilità e goduto di ogni occasione per incamerare nella
nostra mente il maggior numero di informazioni.
A cena ci aspetta Giuda Taddeo con il suo sorriso smagliante e allegria che sprizza
da ogni poro.
Ha voluto sapere cosa abbiamo fatto, se siamo stati soddisfatti e se ci siamo persi
qualcosa.
La cena come al solito è stata molto squisita, come lo è sempre stato in ogni lodge
visitato e la sua compagnia discreta ma sempre assidua ci ha fatto molto piacere.
Anche Lui ha goduto di una buonissima mancia che ha accettato senza indugio ma
l’aveva meritata sotto tutti i punti di vista, per la cordialità sempre espressa e la
gentilezza innata che manifestava.
Ultimo incontro, mentre il nostro guardiano ci accompagnava al bungalow, proprio
nel bel mezzo della gradinata che scendeva al nostro rifugio, un grossissimo e
minaccioso bufalo che brucava l’erba del giardino.
Era invisibile se il ragazzo non ci avesse preavvertito.
Nero, caliginoso, con il manto madido di rugiada, leggermente accostato ad un
cespuglio di datura, non l’avremmo visto di certo e ci saremmo caduti in braccio
senza accorgersi.
Fuori è freddino e molto umido ma non c’è nebbia.
La luna riesce ancora a rischiarare un po’ l’ambiente circostante ma non ce la fa ad
illuminare la savana stesa come un tappeto giallastro nel cratere di Ngorongoro.
Possiamo solo immaginare laggiù gli animali sonnecchiare in qualche angolo tra i
bassi cespugli, gli uccelli appollaiati e rannicchiati sui grossi rami delle acacie, i
fenicotteri immersi a mezza gamba nell’acqua del laghetto, il rinoceronte sdraiato
fra le frasche di quel canneto, le antilopi e gli gnu ammassati in quelle enormi
mandrie ed intorno, silenziosi e minacciosi leoni, leopardi ed iene in cerca delle
loro prede.
Come la prima notte al Tarangire, anche qui la luna stanotte sta facendo faville.

Siamo nel mese di Giugno del 2011.

135

Alcune considerazioni
Il mese di giugno in Tanzania è un mese secco e privo di quelle piogge monsoniche
che tarderanno a cadere per mesi.
Gli animali migratori se ne stanno andando a nord, al di là dell’equatore, dove le
piogge stanno iniziando il loro ciclo stagionale.
Devono superare questa barriera invisibile che corre fra gli alisei meridionali e
quelli settentrionali, cercando quella frescura e quelle piogge che lassù cadono e
che qui sono cessate.
La linea corre parallela e prossima all’equatore per cui la migrazione di questi
milioni di animali vede un trasferimento incredibile di vita che dall’emisfero
australe passa a quello boreale per poi ripetersi a rovescio qualche mese dopo.
Un ciclo annuale che gli animali hanno appreso in millenni di esperienza e che ha
garantito loro la sopravvivenza della specie.
Forse erroneamente ed in parte dovuto ai numerosissimi documentari televisivi
girati sul mondo animale africano, si pensa che queste migrazioni coinvolgano solo
quei milioni di gnu, zebre, gazzelle ed altri ruminanti che sono la parte preminente
di questa transumanza.
La realtà è tutt’altra ! E’ come una migrazione umana di cui la storia ci ha fatto
partecipi. Gli Unni, i Longobardi, i Goti ed i Visigoti e tutti i popoli
invasori/migratori portavano con sé l’intera loro società.
C’erano le mogli ed i figli ma anche il bestiame, gli artigiani, i guerrieri, le usanze
ed i costumi e spesso le loro case e capanne. C’erano anche i dottori del tempo ed i
saggi, i precettori e gli insegnati delle loro arti, i loro preti e per quanto rozza ci
possa apparire, la loro cultura.
Al pari è la migrazione africana degli animali!
Al loro seguito vedi i felini e le iene, volpi e sciacalli, zecche e farfalle, pollini e
semi ma anche moltissime specie di uccelli che fanno coincidere la presenza di
questi animali con il loro periodo di nidificazione.
Questo per far comprendere del perché molti uccelli spesso comuni in alcune
regioni africane, spariscono in determinati periodi, migrando all’interno del
continente seguendo le piogge al pari dei nostri migratori euroasiatici che seguono
invece la stagione invernale.
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La Tanzania annovera circa 939 specie di volatili di cui, come si è già detto, circa
200 euroasiatici ma difficilmente si riescono ad osservare tutti insieme in un unico
periodo dell’anno.
Fatto risaputo fra gli appassionati di ornitologia ma spesso scordato quando si
arriva sul luogo e ci si meraviglia di non vedere quel particolare uccello tanto
magnificato nei documentari televisivi che però è migrato a qualche centinaia di
chilometri di distanza.
Ho stilato la check-list delle specie incontrate durante questa breve visita e devo
ammettere che sebbene non sia la migliore stagione per l’osservazione ornitologica,
le 238 specie classificate non è stato un magro bottino.
Mancano in assoluto interi gruppi di volatili, in particolare quelle specie che vivono
in cespugli ed alta vegetazione della savana, difficili da osservare stando a bordo di
una vettura. Basti pensare che di sole Cisticole, Prinie e Locustelle in queste aree
ve ne sono non meno di 70 specie. Tanto vale anche per quelle marine visto che
non abbiamo toccato le coste dell’oceano.
A proposito ecco una trentina di passeri africani ed alcune altre specie interessanti.

Passer eminibey

Sporopipes frontalis

Passer ruficinctus

Ploceopasser mahali
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Dinemellia dinemelli

Ploceus cucullatus

Ploceus intermedius

Ploceus ocularis

Ploceus baglafecht

Ploceus rubiginosus
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Ploceus velatus

Ploceus jacksoni

Ploceus xanthops

Quelea quelea

Anaplectes rubriceps leuconotus

Euplectes ardens

139

Euplectes capensis

Uraeginthus bengalus

Uraeginthus ianthinogaster

Lagonosticta senegala

Estrilda astrild

Estrilda rhodopyga
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Lonchura cucullata

Amadina fasciata

Vidua fischeri
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Vidua chalybeata

Vidua macroura
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Vidua paradisaea
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Rhodophoneus cruentus

Prionops plumatus
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Malaconotus blanchoti

Eurocephalus rueppelli

Dicrurus adsimilis

Oriolus larvatus

Lamprotornis purpuropterus

Onichognathus morio

Creatophora cinerea

Emberiza tahapisi

145

Corvus albus

Corvus albicollis
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Alcedo cristata

Lamprotornis superbus
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Terpsiphone viridis maschio, il pigliamosche del paradiso
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Checklist Uccelli osservati in Tanzania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Accipiter tachiro
Actitis hypoleucos
Actophilornis africanus
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Alcedo cristata
Alopochen aegyptiacus
Amadina fasciata
Amaurornis flavirostris
Anaplectes rubriceps leuconotus
Anas erythrorhyncha
Anas hottentotta
Anastomus lamelligerus
Anhinga rufa
Anthreptes orientalis
Anthus cinnamomeus
Apalis flavida
Aplopelia larvata
Apus affinis
Apus caffer
Aquila rapax
Ardea cinerea
Ardea goliath
Ardea melanocephala
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Ardeotis kori
Balearica regolorum
Batis molitor
Bostrychia hagedash
Bradornis semipartirus
Bradornis pallidus
Bubalornis albirostris
Bubalornis niger
Bubo africanus
Bubo lacteus
Bubulcus ibis
Bucorvus leadbeateri
Buphagus africanus
Buphagus erythrorhynchus
Burhinus capensis
Buteo augur
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Butorides striatus
Calandrella cinerea
Camaroptera brachyura
Campethera nubica
Caprimulgus fossii
Casmerodius albus
Centropus superciliosus
Cercotrichas leucophrys
Ceryle rudis
Chalcomitra amethystina
Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris
Chlidonias leucopterus
Cichladusa guttata
Ciconia abdimii
Ciconia episcopus
Cinnyris mariquensis
Cinnyris pulchella
Cinnyris venusta
Circaetus cinereus
Circaetus pectoralis
Circus macrourus
Circus ranivorus
Cisticola chiniana
Cisticola galactotes
Cisticola natalensis
Cisticola chiniana
Colius striatus
Columba guinea
Coracias caudata
Coracias naevia
Corvus albicollis
Corvus albus
Corythaixoides leucogaster
Cosmopsarus unicolor
Cossipha caffra
Cossipha heuglini
Creatophora cinerea
Cuculus gularis
Cypsiurus parvus
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Dendropicus fuscecens
Dicrurus adsimilis
Dinemellia dinemelli
Egretta garzetta
Elanus caeruleus
Emberiza tahapisi
Ephioppiorhynchus senegalensis
Eremopteryx leucopareia
Estrilda astrild
Estrilda erythronotos
Estrilda rhodopyga
Euplectes ardens
Euplectes capensis
Eupodotis melanogaster
Eurocephalus rueppelli
Falco ardosiaceus
Falco concolor
Falco peregrinus
Falco rupicoloides
Francolinus afer
Francolinus hildebrandti
Francolinus leucoscepus
Gallinago nigripennis
Gallinula chloropus
Glareola pratincola
Glaucidium perlatum
Gyps rueppellii
Halcyon chelicuti
Halcyon leucocephala
Halcyon senegalensis
Haliaeetus vocifer
Himanthopus himanthopus
Hirundo abyssinica
Hirundo daurica
Hirundo fuligula
Hirundo smithii
Indicator minor
Lagonosticta senegala
Lamprotornis purpuropterus
Lamprotornis superbus
Laniarius erythrogaster
Lanius collaris
Lanius dorsalis
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Lanius excubitoroides
Lanius isabellinus
Larus cirrocephalus
Leptoptilos crumeniferus
Laniarius aethiopicus
Lonchura cucullata
Lophaetus occipitalis
Macronyx croceus
Malaconotus blanchoti
Melierax metabates
Merops albicollis
Merops persicus
Merops pusillus
Mesophyx intermedia
Milvus migrans
Mirafra africana
Mirafra rufocinnamomea
Motacilla aguimp
Mycteria ibis
Necrosyrtes monachus
Nectarinia kilimensis
Nectarinia reichenowi
Neophron percnopterus
Numida meleagris
Oena capensis
Onichognathus morio
Oriolus larvatus
Otus leucotis
Otus senegalensis
Passer eminibey
Passer ruficinctus
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax africanus
Phoeniconaias minor
Phoenicopterus roseus
Phoeniculus purpureus
Plectropterus gambensis
Plegadis falcinellus
Ploceopasser mahali
Ploceus baglafecht
Ploceus cucullatus
Ploceus intermedius
Ploceus jacksoni

150

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

Ploceus ocularis
Ploceus rubiginosus
Ploceus spekei
Ploceus velatus
Ploceus xanthops
Pogoniulus pusillus
Poicephalus meyeri
Polemaetus bellicosus
Polihierax semitorquatus
Porphyrio porphyrio
Prinia subflava
Prionops plumatus
Psalidoprocne albiceps
Psalidoprocne holomelas
Pterocles decoratus
Pterocles exustus
Pterocles gutturalis
Pycnonotus barbatus
Quelea quelea
Recurvirostra avosetta
Rhinopomastus cyanomelas
Rhinoptilus cinctus
Rhodophoneus cruentus
Riparia paludicola
Rostratula benghalensis
Sagittarius serpentarius
Scopus umbretta
Serinus mozambicus
Serinus citrinelloides
Serinus reichenowi
Serinus striolatus
Sporopipes frontalis
Streptopelia capicola
Streptopelia decipiens
Streptopelia semitorquata
Streptopelia senegalensis
Struthio camelus
Sylvietta whytii
Tachybaptus ruficollis
Tchagra senegala
Terathopius ecaudatus
Terpsiphone viridis
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Threskiornis aethiopicus
Tockus deckeni
Tockus erythrorhynchus
Tockus nasutus
Torgos tracheliotus
Trachyphonus darnaudii
Trachyphonus erythrocephalus
Treron calva
Turdus olivaceus
Turnix sylvatica
Turtur chalcospilos
Turtur tympanistria
Upupa africana
Uraeginthus bengalus
Uraeginthus ianthinogaster
Urocolius macrourus
Vanellus armatus
Vanellus coronatus
Vanellus melanopterus
Vanellus senegallus
Vanellus spinosus
Vidua chalybeate
Vidua fischeri
Vidua macroura
Vidua paradisaea
Zosterops senegalensis
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Checklist Animali osservati in Tanzania
1 Acynonyx jubatus

30 Panthera leo

2 Aepyceros melampus

31 Panthera pardus

3 Alcephalus beselaphus

32 Papio cynocephalus

4 Canis adustus

33 Phacochoerus africanus

5

Canis mesomelas

34 Potamochoerus larvatus

6 Ceratotherium sinum

35 Procavia capensis

7 Cercopithecus aethiops

36 Rhaphicerus campestris

8 Cercopithecus mitis

37 Sylvicapra grimmia

9

Connochaetes taurinus

38 Syncerus caffer

10 Cricetomys gambianus

39 Taurotragus oryx

11 Crocuta crocuta

40 Tragelaphus scriptus

12 Damaliscus lunatus

41 Tragelaphus strepsiceros

13

Eidolon helvum

14 Equus burchellii
15 Gazella grantii
16 Gazella thomsoni
17 Genetta genetta
18 Genetta tigrina
19 Giraffa camelopardus
20 Hippopotamus amphibius
21 Ichneumia albicauda
22 Kobus ellipsiprymus
23 Lavia frons
24 Leptailurus serval
25 Lepus victoria
26 Loxodonta africana
27 Madoqua kirkii
28 Mungos mungo
29 Ourebia ourebi
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