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C’ERA UNA VOLTA IL BUFALO

Qui nei pressi di WaWee sulle colline a sud di Chiangrai (Thailand) fino a ieri era 
molto comune incontrare delle piccole mandrie di Bufali. Un animale  autoctono con 
pelo grigio scuro e grandi corna, molto selvatico e ben inserito nell’ambiente con valli 
e torrenti. Non  era infrequente vederlo davanti all’aratro di questa rudimentale 
agricoltura. Un grande nuotatore, piu’ volte ne ho visto gruppi traversare a nuoto il 
torrente dove diventa largo entrando nel bacino della grande diga vicino a Maesuai.
La grande forza e capacita’ di adattamento hanno permesso a questo nobile animale di 
giungere a noi dalla preistoria, ma ora...Cio’ che non e’ riuscito al lento modificarsi 
dell’ambiente e’ di un sol colpo riuscito all’ uomo.

I Bufali nel loro pascolare danneggiano gli argini a gradini fondamentali per 
contenere l’acqua delle risaie, quando queste sono in vegetazione (ora sono asciutte) e 
quindi l’uomo con la sua prepotenza, giustificata dal bisogno di procurarsi cibo a 
basso costo, ha chiesto ed ottenuto che fosse  proibito il pascolo di questi animali 
dove poi andra’ in sede il riso.
Conseguentemente sabato scorso l’ultima mandria di bufali che vivevano qua, nel 
paesino di baracche Lahoo di Hui Masan e’ stata venduta e, probabilmente, avviata al 
macello. 
La convivenza tra uomini ed animali piu’ o meno selvatici diventa sempre piu’ 
difficile con l’antropizzazione dell’ambiente, si pensi alla necessita’ di abbattimenti 
selettivi di cinghiali all’ Elba. Una volta immessi per riproduzione ed ora cresciuti a 
dismisura devastano vigne e coltivazioni in genere.
Dal mio terrazzo sulla WaWee Road pochi giorni fa ne ho visti passare, ma  è ormai 
storia.
 



Il tema mi riporta inevitabilmente alla memoria lo sterminio dei Bisonti in America, 
con le ballate di Bufalo Bill cantate in Italia da De Gregori, in quel caso 
l’abbattimento in massa dei bellissimi animali, riserva di carne, pelli, tendini etc per 
gli indiani,  era determinato dal bisogno di finimenti (selle, cinghie etc) per l’esercito, 
le famose “Giacche Bleu” di tanti films della mia adolescenza. La carne era lasciata 
imputridire in pasto agli avvoltoi. Ora questi films, dove inevitabilmente, “arrivavano 
i nostri” non vanno piu’ di moda, anche perche’ non e’ piu’ cosi’ chiaro chi fosse il 
cattivo tra indiani e “lunghi coltelli” , o meglio lo e’, ma preferisco non addentrarmi 
sul politicamente corretto... 
Veramente struggente la canzone di De andre’ “il Fondo del Cold Creek” 
Probabilmente, cosi’ come i Bisonti sono finiti nelle riserve con gli indiani superstiti, 
anche i Bufali tra un po’ finiranno negli zoo di Thailandia ed in generale del sud est 
asiatico (Vietnam, Laos, Cambogia, Myanmar etc.) . Al momento qualche Bufalo si 
vede ancora spinto dal guardiano verso il pascolo ed i vitellini fanno da simpatico 
coronamento al gruppo, ma ancora per quanto ? Il loro bisogno d’acqua e’ estremo e 
colgono ogni occasione per bagnarsi.

Le mucche, Cows come per i Cow Boys non si sono mai adattate altrettanto bene 
all’ambiente aspro di queste colline, non si capisce perche’, l’erba e l’acqua non 
mancano, forse il troppo caldo.
Pascolano fiacche ed hanno un aspeto come quelle che si vedono nelle immagini 
dall’India, dove le mucche sono sacre,  tutte pelle ed ossa.



Anche l’industria del latte e’ debolissima, come quella coordinata del formaggio che 
non fa parte della cultura Lahoo, probabimente perche’ popolo errante esule dalla 
Cina. Nel nostro continente pero’ i popoli migranti non facevano agricoltura non 
legandosi a questo o quel terreno, ma hanno sempre fatto pastorizia e formaggi vari.
Un vero peccato, nei supermercati i pochi formaggi sono quelli a pasta fusa che 
vengono dall’occidente e qualche spicchio di parmigiano a prezzi da capogiro , che 
sta sostituendo il cinese “parmesan” o “rapesan” , un ‘ offesa al gusto, oltre che alla 
tradizione.
Mozzarelle di bufala non se ne parla neanche, il latte delle bufale viene tutto usato per 
l’alimentazione dei vitellini da carne e riproduzione.
Il rituale matrimoniale di qua, impone che gli sposi facciano uccidere un bufalo per 
fare omaggio di un bel fagotto di carne a tutte le famiglie del clan, e per il pranzo di 
nozze. Il pranzo e’ occasione di grande matanza di polli (magri ossuti e combattivi per 
le scommesse), maiali neri e bufali, che vengono cucinati secondo tradizione, very 
spicy, una bistecca non la vedrete mai, la carne e’ fatta a pezzetti, irriconoscibili, e 
preparata in zuppe profumatissime con erbe locali come il Takay ed il Macoom, aglio, 
soja e peperoncino rosso fanno il resto. Con il peperoncino che noi consumiamo in un 
anno, qua una famiglia affronta una settimana,  forse neanche...
Di solito non partecipo a queste occasioni per la difficolta’ di comunicare, ma una 
volta che ci sono stato sono rimasto molto colpito dalla “mise en place “ della tavola. 
Ovviamente a lato le panche , niente tovaglia, od al massimo di plastica, vassoi con 
pietanze al centro tavola e tanti sacchettini di riso bollito di fronte ai commensali, tipo 
traversata con libeccio. Niente vino, molta birra con ghiaccio (puah) e bibite 
analcoliche, il vino viene sostituito da Wiskey locale , mefitico, con soda e ghiaccio.
Poi l’immancabile “glappa di liso”, quasi sempre di contrabbando ed impropriamente 
detta Thaj Wisky.
Le zuppe vengono prese con dei cucchiai e  versate sul riso per condirlo, il tutto viene 
poi mangiato con delle, immancabili, bacchette, sull’uso delle quali sono dei maestri. 
Una volta ho visto spellare un gambero, incredibile ! Io non ci riesco con le mani ! 



Per concludere con il matrimonio, la tradizione vuole che lo sposo compri la moglie 
con una grossa cifra, almeno 100.000 Thaj Bat (2.500 euro). ma ormai questo sta 
decadendo, se si vogliono togliere le figlie di casa... Da noi era la famiglia della sposa 
che dava “ la Dote “ per favorire l’evento. 
Cmq questo e’ un piacevolissimo paese,  erede del mitico Siam, gente mite ed affabile 
che s’inchina per non traversarti lo sguardo, un falang (farang da foreign = straniero) 
puo’ vivere in modo molto sereno un eterna primavera con molto meno di una 
pensione occidentale, anche se d’ora in avanti dovra’ fare a meno della compagnia dei 
Bufali.
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