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Sandro Lovari visto da Sandro Lovari

Sandro Lovari è un alto (m 1,86) esponente della zoologia in 
Italia e anche di un certo peso (circa 90 kg).  Fin dalla più 
tenera età ha sempre mostrato un maniacale interesse per gli 
animali, che durante l’adolescenza lo induceva spesso a preferi-
re la ricerca, collezione e allevamento di insetti e altri animaletti 
rispetto alle feste da ballo con i coetanei. Laureatosi in Scien-
ze Biologiche all’università di Siena con il massimo dei voti 
e la lode nonostante la sua attività nei moti studenteschi del 
1968-69, si è poi specializzato in etologia presso le università di 
Cambridge, Groninga e Stoccolma, dove ha imparato a pensare 
indipendentemente e a non adeguarsi alle mode correnti: da 
allora infatti è stato un disadattato. Tranne qualche eccezione, 
ha sempre condotto studi su uccelli e soprattutto mammiferi 
nel loro ambiente naturale, pubblicando oltre duecento estesi 
lavori su riviste internazionali e una decina di libri. Nel 1984 
ha vinto il Premio Glaxo per la divulgazione scientifica con il 
volume Il popolo delle rocce (Rizzoli, Milano). Da sempre affa-
scinato dalle culture, dalle montagne e dalla fauna dell’Asia, per 
oltre quarant’anni è stato appassionato di Arti marziali giappo-
nesi ma, a oltre settant’anni d’età, ha scoperto e cominciato a 
praticare assiduamente il pugilato. Odia la burocrazia e vive a 
Siena in una casa con ampio giardino, che divide con Fischio, 
il cane del vicino.  

Pecore blu.indb   7Pecore blu.indb   7 15/06/2020   20:47:0015/06/2020   20:47:00



Pecore blu.indb   8Pecore blu.indb   8 15/06/2020   20:47:0015/06/2020   20:47:00



Alla memoria del prof. Aristeo Renzoni,
mio primo Maestro

Al futuro di Ginevrina,
innamorata degli animali

A entrambi con grande affetto.
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Prefazione

Credo che molti, leggendo il libro di Sandro Lovari, provino una 
certa invidia: “Ecco, questo mi sarebbe piaciuto fare!”. Perché a 
ogni pagina si scopre un mestiere bellissimo, fatto di viaggi e av-
venture, un mestiere faticoso (e a volte rischioso) ma pieno di luo-
ghi da scoprire, animali da osservare, gente da conoscere.
Seguendo Lovari nelle sue ricerche in giro per il mondo, si scopre 
anche che l’antico lavoro del naturalista non è per niente scompar-
so. Anzi. Il naturalista sul campo è sempre insostituibile perché è 
lui a osservare, capire, mettere in relazione, comparare e poi elabo-
rare i dati raccolti.
In fondo è quello che nell’800 aveva fatto Charles Darwin nel suo 
celebre viaggio sulla Beagle, ed è quello che fanno ancora oggi co-
loro che vogliono osservare direttamente, a contatto con la natura, 
le complesse connessioni tra le forme viventi e l’ambiente.
Oggi il naturalista è ovviamente molto più attrezzato dal punto 
di vista delle conoscenze, rispetto al passato, per quel che riguarda 
non solo gli aspetti biologici, ma anche geologici, climatici, eco-
logici, genetici. Qualunque forma vivente, infatti, rappresenta il 
punto d’incontro di queste varie componenti, in continua intera-
zione tra loro.
C’è un bell’esempio di questo intreccio di fattori che si influenza-
no a vicenda: le dimensioni delle tigri di una regione indiana delle 
Sunderbans. Si tratta di tigri che pesano circa la metà delle tigri più 
grosse. Come mai? Il fatto è che l’area in cui vivono è sottoposta a 
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2 l’enigma delle pecore blu

frequenti inondazioni di acqua salata o salmastra, a causa di tifoni o 
maremoti. Ciò ha conseguenze sulla vegetazione, e indirettamente 
anche sul tipo di erbivori adatti a questa vegetazione, di taglia più 
piccola. Ma se sono assenti grosse prede, come i cervi sambar, non 
è necessario per un predatore avere una grossa taglia: sarebbe uno 
spreco, per quanto riguarda il bilancio costi-benefici. Ed è pro-
babilmente a causa di tutto ciò che le tigri di quest’area sono più 
piccole. Ma l’ipotesi interessante è che le loro piccole dimensioni 
siano forse all’origine della loro aggressività verso l’uomo: infatti la 
relativa impenetrabilità dell’area e la minor attrazione da parte di 
cacciatori in cerca di grandi trofei, hanno reso queste tigri meno 
cacciate e, quindi, anche meno timorose dell’uomo. Il risultato è 
che in questa regione circa 70-80 indigeni l’anno vengono uccisi 
da attacchi mortali. L’uomo è entrato nella loro dieta per il 3%. 
Tutto questo a partire dalla salinità del suolo.
È un piccolo esempio, ma che mostra bene quanto sia complessa 
l’interazione tra tutti gli elementi in presenza, e come il ricercatore 
oggi possa studiare i sistemi naturali in modo “olistico”, come in 
un gioco a scacchi.
E questo consente di capire meglio come la natura “plasmi” in 
continuazione i sistemi viventi, creando quell’immensa diversità 
che è all’origine dell’evoluzione attraverso la selezione naturale. 
Una lezione “in diretta”, per così dire, vissuta sul campo.
Sandro Lovari ci racconta tutto questo in modo molto avvincen-
te: il libro infatti è scritto come un diario e si ha continuamente 
l’impressione di seguirlo passo passo nelle sue esplorazioni, di vi-
vere con lui i momenti difficili e quelli eccitanti, le difficoltà e i 
pericoli, i momenti divertenti e anche quelli tragici, come la morte 
di Khamnung, una guardia che lo accompagnava tra le montagne 
della Tailandia, caduto in un dirupo durante un incendio.
Seguendo il suo racconto si capisce meglio anche il grande lavoro 
di base svolto oggi dai ricercatori sul campo per consentire la re-
alizzazione dei grandi documentari che vediamo in televisione. È 
questo lavoro infatti che permette a operatori e registi di arrivare 
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prefazione 3

nel punto giusto, nella stagione giusta, di sapere dove appostarsi, 
di capire il significato di certi comportamenti, di raccontare delle 
storie di animali e di ambienti. È un contributo importantissimo, 
che avviene dietro le quinte, senza il quale non sarebbe possibile 
ottenere le immagini e le sequenze che costituiscono l’essenza dei 
filmati naturalistici.
Ed è anche grazie agli studi realizzati in natura da questi ricercatori 
che possiamo oggi monitorare i cambiamenti provocati dall’uomo, 
i rischi di estinzione di un numero crescente di specie e i problemi 
posti alla biodiversità e all’ambiente. Va anche detto che la vita 
molto frugale di questi ricercatori e le condizioni molto spartane 
di questo tipo di ricerca dovrebbero indurre oggi a un finanzia-
mento più generoso per salvaguardare quella straordinaria ricchez-
za naturale che ha richiesto tempi lunghissimi per emergere e che 
ha bisogno di “sentinelle” per non andare in malora.
Un libro, insomma, che si legge tutto di un fiato, e che ci fa sco-
prire il vero volto della natura viaggiando a fianco di un ricercatore 
in azione.

Piero Angela
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Introduzione

Nulla è più utile per un giovane naturalista di un viaggio in paesi lontani.
– Charles Darwin, 1845

Il senso dell’umorismo è di gran lunga la manifestazione  
più significativa della mente dell’uomo.

– Edward de Bono, 1990

A cinque anni d’età volevo fare lo scienziato da grande: mi andava 
bene qualunque scienza, da quelle chimiche a quelle occulte…
Poi, verso i dieci anni, cominciai ad aspirare a qualcosa di lieve-
mente più specialistico: il professore di scienze naturali. In seguito 
l’interesse verso lo studio del mondo animale crebbe esponenzial-
mente, fino a indurmi a scegliere la laurea in Scienze Biologiche. 
L’approccio tradizionale con cui venivano allora insegnate le disci-
pline naturalistiche nelle università italiane fu però deludente. A 
me piacevano, anzi, affascinavano, gli animali nel loro ambiente 
– non nel chiuso dei laboratori e tantomeno se morti. Allora, nel 
1971, studente del terzo anno, vinsi due borse di studio per l’este-
ro. Quella fu per me la Folgorazione, ma non sulla via di Damasco, 
su quella per Cambridge e poi per Groninga. Lì conobbi docen-
ti – e soprattutto studenti – che stavano conducendo ricerche o 
preparando tesi di dottorato sull’ecologia e sul comportamento di 
gorilla, leoni, cervi, bufali, uccelli d’ogni specie e chi più ne ha, più 
ne metta. Fu una vera rivelazione, un potente stimolo per volerli 
imitare. Tornai in Italia a fare il servizio militare, allora obbligato-
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6 l’enigma delle pecore blu

rio. In quei quindici mesi mi divertii a cogliere e a osservare nei 
commilitoni – e soprattutto nei superiori gerarchici – quei tratti 
comportamentali condivisi con i gruppi di Mammiferi nel loro 
ambiente naturale. Nel compito scritto per l’esame di caporalmag-
giore delineai una comparazione tra i doveri del caporalmaggiore 
e quelli del maschio dominante nelle bande di babbuini. Mi clas-
sificai primo del corso.
Successivamente ebbi la fortuna di trovare nell’ambiente accade-
mico di allora referenti di idee larghe, che mi lasciarono libero di 
“crescere” perseguendo i miei interessi.
In questo libro (e nel prossimo, Il leopardo dagli occhi di ghiaccio, 
ancora in fase di preparazione) ho raccolto le sintesi divulgative 
delle ricerche che ho svolto sul comportamento dei Mammiferi 
soprattutto in Asia meridionale, nel corso degli ultimi venticinque 
anni.
Ho trascurato di parlare dei numerosi lavori condotti in paesi meno 
esotici, per esempio in Italia, perché vorrei con questo libro solle-
citare nei giovani naturalisti di oggi lo stesso stimolo a cimentarsi 
in contesti nuovi, su specie animali poco note, senza lasciarsi sco-
raggiare da difficoltà logistiche o organizzative. La recente riforma 
dell’università (2011), in contro-tendenza rispetto a quanto pos-
siamo constatare in numerosi paesi esteri di avanguardia, sembra 
impostata appositamente per eliminare le discipline “improdutti-
ve” come – in ambito biologico – l’etologia, l’ecologia comporta-
mentale, la gestione della fauna e la biologia della conservazione, 
facendo culturalmente regredire l’università alle dimensioni degli 
anni Sessanta del secolo scorso. Spetta anche ai giovani fare sentire 
la loro voce affinché queste scienze non scompaiano: sarebbe un 
impoverimento culturale davvero gravissimo proprio negli anni in 
cui perturbazioni climatiche e deforestazione galoppante – soprat-
tutto nella maggior parte dei paesi asiatici, sudamericani e africani 
– impongono una sempre migliore conoscenza degli equilibri eco-
logici in vigore nel mondo naturale al fine di tentarne la conserva-
zione, anche attraverso un loro saggio utilizzo. 
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introduzione 7

Si va inoltre pericolosamente diffondendo sempre più, tanto in 
Italia quanto all’estero, la “moda” – molto comoda, ma altrettanto 
perniciosa – di sostituire la raccolta di dati di campo accurati, ap-
propriati e abbondanti, con esoteriche elaborazioni matematiche 
o statistiche (talvolta patentemente ciarlatanesche), utilizzando 
mappe satellitari della vegetazione, sistemi informativi geografici 
(GIS) e modelli teorici che costano pochissimo tempo, denaro e 
soprattutto fatica rispetto alla metodica raccolta di validi dati in 
natura. Ottimi nuovi strumenti di ricerca e di studio, che ci ha 
messo oggi a disposizione l’informatica, vengono così usati in ma-
niera inappropriata, di fatto generando una fuorviante ignoranza 
quando risultati più o meno spuri vengano interpretati come veri. 
Questi nuovi metodi di studio dovrebbero essere dunque addizio-
nali e non sostitutivi di una seria raccolta di dati sul campo, che 
comunque resta la base di qualsiasi studio naturalistico.
Questo libro vorrebbe dunque mostrare come possa essere stimo-
lante e gratificante anche affrontare e superare le difficoltà del la-
voro in natura, in contesti non di rado perfino umoristici: spetta a 
noi non demordere di fronte alle scomodità e ai rischi che questo 
approccio di studio comporta, ma trarre piacere dai suoi aspetti 
positivi – che non sono pochi.

Perché l’Asia?

“Havvi montoni salvatichi assai e grandi, e hanno lunghe le corna sei 
ispanne o almeno quattro o tre” e “vi sono lupi infiniti, che uccido-
no molti di questi becchi, e che si trova tanta moltitudine di corna e 
ossa, che di quelli attorno alle vie si fan gran monti per mostrare alli 
viandanti la strada che passano al tempo della neve”: questi “monto-
ni salvatichi assai e grandi” visti nel Grande Pamir da Messer Marco 
Polo durante il suo viaggio in Asia nel XIII secolo, colpirono la mia 
immaginazione quando, ancora dodicenne, mi lessi con attenzione 
Il Milione. Andai allora a guardare su La vita degli animali di A.E. 
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8 l’enigma delle pecore blu

Brehm (era quanto di meglio passasse il convento, nel 1958!) e ci 
trovai la descrizione di questi argali, denominati pecore di Marco 
Polo Ovis ammon polii, con un bellissimo disegno (una litografia) 
che mostrava un animale dalle corna incredibili: lunghe quasi due 
metri da un apice cornuale all’altro, con lasse volute a cavatappi. 
“Alla faccia della pecora…” pensai e la mia fantasia cominciò a ga-
loppare, immaginando cosa dovesse succedere quando un gruppo di 
lupi assaliva uno di questi super-pecoroni d’altopiano. 

…Havvi montoni salvatichi assai e grandi, e hanno lunghe le corna sei ispanne…

A quella prima lettura ne seguirono altre dei libri di viaggiatori, 
geografi e scienziati, perfino di fuoriusciti (il geologo zarista F. Os-
sendowski, ricercato dai bolscevichi durante la rivoluzione russa, 
in fuga attraverso la Siberia) per combinazione tutti relativi all’A-
sia – tranne qualche eccezione, come il libro del colonnello P.H. 
Fawcett, esploratore dell’Amazzonia nei primi decenni del XX sec.
Queste letture adolescenziali… prepararono il terreno inducendo-
mi a leggere sempre di più sulla fauna di questo enorme continen-
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introduzione 9

te, così vario in popoli, lingue, religioni, ambienti e ovviamente 
faune: tutto o quasi sembra che abbia avuto origine in Asia, forse 
proprio a causa del suo ruolo di grande fucina di diversità biologi-
ca promossa da quella ambientale, altrettanto grande.
La regione himalayana, in particolare, è affascinante: sorta nell’Era 
Terziaria, tra sessantacinque milioni e quasi due milioni di anni fa, 
è divisa in Grande Catena dell’Himalaya, culminante con il monte 
Everest (8848 m), Karakorum (con il monte K2, 8611 m) e Hin-
du Kush (con il monte Tirich Mir, 7708 m) e costituisce un me-
raviglioso laboratorio dove studiare la biologia attraverso gli adat-
tamenti degli organismi a ogni tipo di clima e di terreno, dall’area 
monsonica a oriente, con rigogliose foreste che arrivano oltre 4000 
metri d’altitudine, all’area che i monsoni appena sfiorano a occi-
dente, più arida, dove le foreste si fermano a poco più di 3000 me-
tri, fino al nudo altopiano arido e freddo del Tibet, un’area a nord 
dell’Himalaya grande come tutta l’Europa centrale. Due diverse 
comunità di Mammiferi Ungulati abitano questa enorme regione, 
adattati alle particolari condizioni orografiche ed ecologiche dei 
terreni pianeggianti o ondulati del Tibet (4500-5000 metri), op-
pure ai terreni rocciosi, ripidi e scoscesi dell’Himalaya, Karakorum 
e Hindu Kush. L’attrazione, talvolta fatale, di questa immensa area 
montuosa (che poi, in fondo, è l’attrazione dell’ignoto, dell’arduo, 
della sfida e dell’avventura che tutte le montagne hanno sempre 
esercitato sull’uomo) è stata riassunta dal famoso zoologo ed esplo-
ratore G.B. Schaller, con parole alle quali poco o nulla può essere 
aggiunto:

Le montagne sono simboli dell’ignoto, della misteriosa forza che ci invi-
ta a scoprire quello che giace al di là di esse, e che mette alla prova la no-
stra volontà e le nostre forze contro il trascendente distacco del mondo 
naturale. Condurre uno studio tra le montagne evoca il più puro piacere 
che io conosca, un piacere che travalica quello prodotto dalla raccolta 
di informazioni scientifiche per spingerci verso quello di una ricerca dei 
nostri valori più veri e del nostro posto nell’eternità.
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10 l’enigma delle pecore blu

Tantissime persone mi sono state vicine e hanno reso possibile 
condurre le ricerche di cui parlo in questo volume. I miei stu-
denti, collaboratori e colleghi S.B. Ale, M. Apollonio, R. Boesi, 
J.A. Bullock, M.M. Choudhry, A. Dematteis, A. Falchetti, J.L. 
Fox, D.M. Harper, M. Locati, R. Menardi, C. Ngampongsai, B. 
Pellizzi, S. Severgnini, A. Spalton, P. Tizzani e molti altri sono stati 
piacevoli compagni di avventura e validi aiuti nel lavoro di cam-
po riportato in questo volume. In particolare desidero ringraziare 
A. Da Polenza, presidente dell’Ev-K2-CNR, per avere avuto fi-
ducia in me finanziando la maggior parte delle mie ricerche sulle 
montagne dell’Himalaya. E. Miraldi, che dichiaratamente evita di 
guardare documentari sugli animali perché a essi non interessata, e 
G. Romeo, ipercritica nei miei confronti quando era mia moglie, 
hanno gentilmente acconsentito a leggere e commentare la prima 
bozza di ogni capitolo: la loro scelta come “revisori” non è stata 
affatto casuale. L. Burrini ha trascritto con pazienza al computer 
ogni capitolo, indicandomi ripetizioni e altre lacune nel testo: le 
sono molto grato per questo. A. D’Errico è autrice dei disegni a 
pag. 235. In particolare, ho apprezzato la disponibilità e pazienza 
di S. Maugeri per avere saputo magistralmente adattare i suoi dise-
gni ai dettagli da me suggeriti. Un ringraziamento agli autori delle 
foto che illustrano questo volume, menzionati nelle didascalie.
Desidero inoltre ringraziare i colleghi – e maestri – V. Geist, R.A. 
Hinde, H. Kruuk e G.B. Schaller, che pur in modi diversi mi han-
no ispirato, incoraggiato e tanto insegnato sul lavoro di campo, 
soprattutto – ma non solo – all’inizio della mia carriera.
Infine gli amici D. Mainardi ed E. Alleva mi hanno stimolato e 
aiutato a materializzare questo volume: se vi annoiasse leggerlo, 
rifatevela con loro…

Sandro Lovari
Siena, febbraio 2012
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1. Il capretto dei boschi

Incendio sul Doi Mon Jong

Primo giorno, ore 12:30. “What’s the matter?” chiesi a Kryd, il gio-
vane capoguardia dello Om-Koi Wildlife Sanctuary, un’area pro-
tetta – più o meno – di 192.000 ettari, nel nord-ovest della Thai-
landia, proprio al confine con il Myanmar (allora ancora chiamato 
Birmania, nell’aprile 1985). Kryd ascoltò con attenzione le urla 
che, da lontano, Choompol Ngampongsai ci lanciava. Choompol 
era professore all’Università di Scienze Forestali, a Bangkok, non-
ché mio collega nel progetto di ricerca sulla biologia del goral, che 
mi era stato finanziato dalla National Geographic Society (USA). 
“Incidente, forse…” la scarsissima conoscenza della lingua ingle-
se obbligava Kryd a forme rudimentali di comunicazione verbale. 
A circa mezzo chilometro di distanza, al termine della cresta del 
monte Doi Mon Jong (1929 m slm), da cui circa quindici mi-
nuti prima ci eravamo avviati per il ritorno al campo, Choompol 
agitava le braccia nella nostra direzione. Pur con l’impenetrabile 
espressione del volto, tipica degli orientali con gli occhi a mandor-
la, Kryd appariva preoccupato. Poi, bilanciando in mano il pesante 
fucile da guerra, partì di corsa, tornando indietro in direzione di 
Choompol. Lo seguii al passo, lanciando mentalmente fioriti im-
properi alla volta del sentiero scosceso, dell’atroce caldo umido, 
degli scarponi che mi imprigionavano i piedi bollenti, del sole che 
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12 l’enigma delle pecore blu

dardeggiava alto nel cielo e, non ultima, della scarsa prudenza dei 
colleghi thailandesi.
In precedenza, quella mattina, percorsi i circa otto chilometri della 
cresta, in direzione nord, ci eravamo accinti a tornare al campo, a 
sud, dove finalmente avrei potuto rinfrescarmi faccia e piedi nel 
ruscello attiguo alle tende, all’ombra, nella foresta. Il precipizio 
sotto il sentiero era abitato dai goral e il sentiero stesso era tutto 
marcato dalle loro impronte e decorato dai loro escrementi, non 
dissimili da quelli di una piccola capra. Anche cinghiali, leopardi, 
orsi neri e piccoli carnivori usavano il sentiero dei goral, come atte-
stato dai loro segni di recente passaggio. E, con mia grande sorpre-
sa, avevamo incontrato anche numerose impronte di elefante: non 
avrei mai pensato che questi giganti, apparentemente così goffi, 
potessero percorrere erti itinerari montani – anche se Annibale ci 
ha ben insegnato le loro potenzialità nel 218 a.C., quando (pur 
con un’alta mortalità di questi pachidermi) valicò Pirenei e Alpi 
con gli elefanti del suo esercito, per far guerra ai Romani. L’area di 
studio, insomma, si era rivelata promettente e non vedevo l’ora di 
cominciare le mie osservazioni e registrare dati sul comportamento 
dei goral, nei giorni successivi.
Madido di sudore, raggiunsi Kryd, Choompol e un forestale, Seub 
Nakhasathien, al termine della cresta, dove li avevo lasciati poco 
prima. La ripida pendice orientale, sotto di noi, in precedenza co-
perta di alte erbe imbiondite e disseccate dal sole dei Tropici, ora 
si presentava nerastra, fumante e bruciacchiata. Choompol conti-
nuava a lamentarsi, sotto shock: aveva entrambi i palmi delle mani 
malamente ustionati, con la pelle della parte inferiore di alcune dita 
arricciata verso l’esterno, come quella delle salsicce abbrustolite. 
Mancava una guardia, Khamnung, collega di Kryd: mi venne detto 
di cercarlo col binocolo giù per il dirupo e lo vidi. Giaceva immo-
bile, supino su uno sperone di roccia, trecento metri più in basso. 

C’era stato un improvviso incendio, appiccato da bracconieri – 
che prima, quella stessa mattina, avevamo avvistato dall’alto – per 
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stanare gli animali della foresta sottostante. Il vento e le alte erbe 
secche del dirupo avevano fatto il resto. Prima dell’incidente, te-
mendo che la direzione in cui spirava il vento cambiasse e osser-
vando la vegetazione disseccata, avevo suggerito di spostarci di là 
e, con Kryd, mi ero appunto avviato per tornare al campo. Seub, 
invece, aveva visto due goral attraversare la parte superiore della 
pendice e, per fotografarli, aveva chiesto a Khamnung di scendere 
in basso e spingerli verso di lui. Anche Choompol era sceso di 
qualche decina di metri, in modo da fotografare i goral più da 
vicino. A quel punto era avvenuto il cambio di vento, provocando 
l’incidente. Khamnung, investito in pieno dalla fiammata dell’erba 
secca, aveva perso l’equilibrio ed era rotolato giù per alcune decine 
di metri fino a cadere nel dirupo. Choompol, investito dal fumo, 
era caduto all’indietro ma era riuscito ad alzarsi all’arrivo delle 
fiamme e, aggrappandosi con le mani alla vegetazione ardente, a 
riguadagnare la cresta. Seub, rimasto poco sotto al sentiero, era 
invece uscito indenne, ancorché causa prima dell’incidente.
Mentre Seub e Kryd rimanevano là per valutare come aiutare 
Khamnung, forse ancora vivo, io presi Choompol per un braccio e 
decisi di portarlo al campo: le sue ustioni alle mani e il suo stato di 
shock avevano bisogno di cure. Mi caricai degli zaini di Chompool 
e di Seub, oltre al mio, e ci avviammo. Mentre per sicurezza con-
tinuavo a tenerlo per un braccio e gli parlavo per distrarlo, riper-
correndo il sentiero sommitale alla volta del campo, Choompol si 
lasciava trascinare in silenzio, solo di tanto in tanto mormorando 
“Non lo faccio più…”.
Sotto lo stretto sentiero, un precipizio di qualche centinaio di me-
tri affondava nella foresta sottostante. Mi chiedevo se in realtà sarei 
stato capace di trattenere Choompol, qualora avesse perso l’equi-
librio e fosse caduto: nonostante lo superassi in altezza di tutta la 
testa, pesava alcuni chilogrammi più di me ed eravamo entrambi 
madidi di sudore, dunque la mia stretta al suo braccio un po’ visci-
do difficilmente sarebbe stata efficace… Avevo la bocca secca per la 
sete e per la tensione, e soprattutto non sapevo quali decisioni fosse 
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opportuno prendere. Percorremmo così gli otto chilometri che ci 
separavano dal campo. 

… investito in pieno dalla fiammata dell’erba secca aveva perso l’equilibrio…

Lì trovammo Ham, il cuoco, che ci aspettava e che mandai subito 
sul luogo dell’incidente a dare aiuto a Seub e a Kryd. 
Con acqua bollita (per renderla sterile, più o meno) e amuchina 
lavai le ferite alle mani di Choompol: pensai che la pomata con-
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tro le scottature solari era tutto quello che avevo a disposizione 
e, comunque, non avrebbe dovuto fargli male… si trattava pur 
sempre di scottature! Gliene cosparsi abbondantemente le mani, 
che poi gli fasciai con strisce di tessuto della manica di una sua 
camicia – augurandogli mentalmente di evitare un’infezione. In-
filai Choompol, che non aveva parlato quasi mai, soltanto lamen-
tandosi flebilmente durante tutte queste manovre, nella sua tenda 
– ingiungendogli di calmarsi e possibilmente dormire. La matti-
na dopo, all’alba, lo spedii con il cuoco al villaggio più vicino, a 
un’intera giornata di cammino attraverso la foresta, dove avrebbe 
potuto trovare un fuoristrada per farsi trasportare all’ospedale di 
Chiang Mai, la città più prossima. Lo rividi una ventina di giorni 
dopo a Bangkok, ormai convalescente.
A tre ore dall’incidente, Seub e gli altri tornarono al campo: Kham-
nung ancora giaceva immoto sulla cengia di roccia, probabilmente 
morto – o morente. Nessuno aveva voglia di parlare quella sera e, 
dopo una cena più approssimativa del solito, ci infilammo nelle 
rispettive tende. Non riuscivo a prendere sonno, girandomi nel 
sacco a pelo e pensando a Khamnung, forse ancora vivo, ma solo 
e ferito, sullo sperone roccioso nella notte. Ai Tropici, in monta-
gna, le notti sono fresche, talvolta avvicinandosi perfino a 0°C, con 
un’escursione termica di oltre trenta gradi. Infine mi addormentai, 
provato dalla fatica e dalle emozioni di quella prima giornata di 
lavoro, nella mia prima permanenza sul campo in Asia. Chompool 
russava sonoramente nella tenda accanto.
Chi ben comincia… ma non era cominciata affatto bene.

Che cos’è un goral?

Ore 05:00 del mattino, in quello stesso giorno. 
Quando la sveglia mi squillò nelle orec chie, l’alba non era ancora 
sor ta. La marcia del giorno precedente attraverso la densa foresta 
di montagna aveva lasciato tracce nel la lieve rigidezza del tronco 
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e delle gambe (lo zaino conteneva venticinque chilogrammi di at-
trezzature, indumenti e viveri per le due settimane successive da 
trascorrere in cerca del goral sui dirupi del monte Doi Mon Jong). 
Scivolai fuori della tenda nell’umida notte tro picale. L’aria ancora 
fresca finì l’opera iniziata dalla sveglia e, un po’ anchilosato, mi 
diressi verso la teiera che borbottava invitante su uno dei fuochi 
accesi per evitare sgradite visite not turne di leopardi e elefanti. 
Kha mnung mi passò sor ridendo un bicchiere di tè. Fu in quest’at-
mosfera irreale, sorseggiando la bevanda calda tra odo ri, fruscii e 
richiami di animali a me ignoti, dopo qualche giorno di viaggio in 
Land Rover e di trekking, che l’eccitazione di trovar mi nella terra 
del goral tornò a prendermi più forte che mai.
Impaziente di cominciare l’escursione, lasciai il campo e, da solo, 
mi avviai verso la cresta del Doi Mon Jong. Appena fuori della 
foresta, si apriva una radura. Poi una intricata cortina di arbusti 
e cespugli dall’aspetto esotico, ancora imbevuti delle ombre not-
turne. Proseguii con l’emozione di chi vive un sogno: ero final-
mente riuscito a concretizzare questa spedizione, dopo un lavoro 
preparatorio iniziato mentre ero visiting researcher all’Università di 
Cambridge, continuato al mio ritorno in Italia e culminato con 
una breve visita di programmazione a Bangkok sei mesi prima, 
per conoscere Choompol e discutere con lui dettagli economici 
e logistici. Albeggiava. I gibboni salutavano i primi raggi del sole 
duettando con liquide urla spettrali, che rimbalzavano attraverso 
la volta arborea. Assorbivo quell’atmosfera irreale, gli odori e i ru-
mori della notte tropicale, con ogni poro della pelle. Era magnifi-
co essere lì: l’inizio di un’avventura, che ancora non mi sembrava 
vera ma già mi stimolava, anticipando l’eccitazione di vedere nuovi 
animali, nuovi ambienti e nuovi contesti. I sensi tesi a sentire l’i-
gnoto…  e all’improvviso un fischio acuto e un lampo grigio che 
si catapulta dal bordo della cresta scomparendo nel dirupo, a circa 
cinque metri da me, facendomi rischiare un blocco cardiaco (mi 
avevano detto che c’erano orsi neri, leopardi, pantere nebulose e 
anche qualche tigre in quell’area). A gran balzi, fischiando allar-
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mato, corse a rifugiarsi a metà dirupo cento metri più lontano. Poi 
si fermò a guardarmi, la personificazione di una sorta di dio Pan 
della foresta, disturbato da profani violatori del suo eremo, e si 
dileguò tra le ombre del precipizio.
Avevo “visto” il mio primo goral…

… all’improvviso un fischio acuto e un lampo grigio che si catapulta dal bordo 
della cresta scomparendo nel dirupo…

Tornai al campo a fare colazione. 
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