
storiee
Nella Piana del Sele
gli allevatori di bufale sono
ormai tutti indiani sikh.
Provengono dal Punjab,
guadagnano poco più di trenta
euro al giorno e lavorano
dalle quattro del mattino
alle nove di sera. Alcuni
di loro si raccontano

Anselmo Botte

EBOLI (Salerno)

U n viso fiero di mamma. Co-
s'hai da guardare? Gli occhi
grandi, fissi davanti a te. All'im-

provviso senti che ti salta addosso, e ti
allontani incespicando. Non ti acco-
stare alla bufala, stai lontano dalle im-
pronte nel fango. Attento, torna subi-
to qua! Via da quell'ammasso di carne
emersa dal pantano la cui forma ricor-
da una mongolfiera; via da quegli oc-
chi grandi come mele, via da quelle so-
praciglia nere, da quelle corna ai lati
di quel ciuffo puerile, da quella sporca
peluria impastata con la terra, da quel
muso carnoso, da quel puzzo di pi-
scia, di umido e di muffa, via da quelle
zinne a zampogna. Non fare il fesso!
Leva lo sguardo dal cauezzolo. Guar-
da la paglia, guarda in alto, in basso,
ma i capezzoli no! Hai voglia di mun-
gerla? Col cavolo! Non provarci.

Singh sa come fare, viene dall'India,
distretto di Amritsar nel Punjab. Venti-
sette anni, minuto, viso rubizzo, scu-
ro, occhi incavati, ben rasato o privo
di barba, capelli untuosi, lisci, scrima-
tura al lato, scendono sulla fronte, si
fermano a metà in un ciuffo. Pure
Ibrahim sa come fare, anche lui di
Amritsar. Trentaquattro anni, viso in-
cavato, un pioppo dritto, un metro e
novantaquattro, trasandato, barba in-
colta, capelli tirati indietro che resta-
no rizzati in testa. Tutti e due con den-
ti e occhi bianchissimi. Un sorriso in-
stancabile accompagna ogni loro pa-

rola. Moderni bufalari, parlano delle
bufale, si meravigliano non poco che
ci sia qualcuno disposto ad ascoltare i
loro racconti. Conversiamo con gran -
de naturalezza.

«Bufale?», dice Singh, «a casa ne ave-
vamo più di dieci, non erano belle e
grasse come queste, sai lì mangiare po-
co... fieno, erba medica; niente vitami-
ne, poco mais, niente soia. Al massi-
mo sette-otto litri di latte al giorno,
queste ne fanno il doppio, e anche di
più. Il latte si vendeva e si usava in ca-
sa per i dolci. Mungevamo con le ma-
ni, qui si attacca il coso alla mammel-
la e la macchina succhia fino a svuota-
re il seno. Tutto pulito, niente secchi, i
tubi portano il latte in un recipiente...
viene svuotato nella cisterna grande...
il latte neanche sfiora l'aria che respi-
riamo... poi lo portano via a fare moz-
zarelle».

Ibrahim guarda affettuosamente, i
denti superiori sporgono in avanti, sul
suo viso un sorriso perenne, anche
quando è silenzioso. Vuole aggiunge-
re qualcosa.

«Si, nostre bufale più magre... meno
latte... ma meno malattie... vivono di
più. Qui ogni tanto qualcuna scompa-
re... muore di parto... fa aborto. Dopo
dieci anni sono consumate».
Ibrahim e gli altri

Siamo a Eboli, nel cuore della Piana
del Sele e in quello della bufala. Rocco
Scotellaro lo raccontava sessant'anni
fa, qualcosa è cambiato da allora. Uo-
mini, ragazzi magri e pallidi di un tem-

po, rimpiazzati da indiani. Due di loro
sono seduti a terra con aria stanca, di-
cono di sì, disponibili a parlare al cala-
re della sera. Raffiche di tramontana
gelide e potenti trafiggono le ossa. Ter-
ra nera, bagnata dalla pioggia, sottili e
fragili fili d'erba fremono. Grandi gab-
biani silenziosi vengono dal mare. Fru-
sciano appena i cellofan delle serre.
Spazi aperti, ovunque si posa l'occhio
è tutta terra coltivata, e serre. Gli albe-
ri lontani della litoranea hanno colori
tristi e scuri. L'aria è fredda, il sole al
tramonto dietro nuvole bianche dise-
gna contorni argentati. La campagna
attraversata dal rumore delle macchi-
ne sulla strada statale. Singh e
Ibrahim, giacca a vento insudiciata,
stivali di gomma infangati che salgo-
no fin sotto al ginocchio, ripuliscono
con un ramoscello il fango infiltrato al-
l'interno delle scanalature delle suole.
Emanano un odore animale, un puz-
zo acre di sudore che pizzica il naso.

«Quanti siete a lavorare negli alleva-
menti?»

«Mille e cinquecento, più o meno»,



dice Ibrahim, «veniamo quasi tutti dal
Punjab... tante stalle... c'è posto per
tutti: per chi si è stancato di mangiare
riso e per chi si è stancato di mangiare
crusca. Ho lasciato papa, mama e tre
fratelli nove anni fa. Aiutavo papa nei
campi, avevamo quindici bufale. Un
parente mi ha detto vieni, qui pagano
bene con le bufale: mille... mille e due-
cento... anche mille e cinquecento
quando passano gli anni. I primi anni
senza permesso di soggiorno mi dava-
no poco: cinquecento... seicento.
Adesso mille. I giovani sono di più...
vecchi non ce ne sono. Molti sposati.
Quattro anni fa permesso di soggior-
no... ho chiesto a mama e papa di tro-
vare molie... guadagnavo già mille eu-
ro... mi hanno mandato subito foto...
poi molie pure io, e filia di un anno e
otto mesi. Abbiamo casa vicino stalla,
cento... centocinquanta passi. Uscia-
mo poco... quando andare in questu-
ra... a Roma per il passaporto, a Eboli
e Battipaglia qualche volta, Salerno
pure, una volta sola a Napoli. Qualche
festa quando nasce un bambino...
quando torna qualcuno da India».

Meno di tre euro all'ora
Si ferma, e sempre sorridendo respi-

ra a fondo. Mai sentito la vita svolgersi
in quel modo. Il cielo è una macchia

grigia che sembrava schiacciarci; la
terra nera come la notte invita a ripo-
sare.

«Vuoi dire che tua moglie neanche
la conoscevi... sono stati i tuoi genitori
a trovarla...? È così... »

Non parla, ma i suoi occhi e il suo
sorriso dicono «certo che è così, in
quale mondo vivi?» È perfettamente
inutile dire altro di quella vita, anche
questo dicono i suoi occhi. E forse è
così. Gli faccio notare che mille euro
al mese sono pochi, a conti tatti fanno
33,3 euro al giorno che diviso dodici
(l'orario giornaliero) fanno 2,7 euro al-
l'ora, e sul volto gli si stampa lo stesso
sorriso, e i suoi occhi: «Certo che è co-
sì ... ».

«Io non cercare moglie», dice Singh,
«io cercare altro lavoro. Due mesi e
avrò patente camion. Stanco bufale...
basta bufale. Mungere alle quattro del
mattino fino alle nove... otto-nove litri
di latte... poi di nuovo alle due... quat-
tro-cinque litri. Ogni giorno aprire
cancello e fa entrare una alla volta.
Quattrocento bufale... una lunga fila
che aspetta con pazienza... capiscono
non si fanno pregare. Preparare da
mangiare... portare fuori... aiutare
quando partorire... crescere i vitelli-
ni... mettere numero a orecchio per co-
noscere. Ogni anno più di trecento
parti ...da dicembre a marzo e da lu-
glio a settembre anche due tre al gior-
no... vengono fuori prima le gambe e
la testa... restare appesi per qualche
minuto... poi giù il vitellino a terra sul-
la paglia. Puzza di piscia... odore di
sangue. E poi ci sono venticinque to-
ri... marna mia! La sera mi vedo con

amici... beviamo whisky allungato con
acqua, ma la puzza non se ne va». Gli
occhi si chiudono leggermente lascian-
do trasparire una leggera malinconia.
«Io sono più fortunato», dice Ibrahim.
«Portare fuori a mangiare le bufale... fa-
re girare vitelli. Pensare ai campi... no-
vanta ettari di mais, soia, erba medica.
Noi diamo tanto, miglioriamo i fondi
con il nostro lavoro e quello che abbia-
mo imparato nel nostro paese... i pa-
droni niente, neanche ci ringraziano.
Vedono, dicono così va bene... e basta.
Io quando non ce la faccio più torno
in India per qualche mese... otto ore di
aereo. Mi faccio sostituire da amici o
parenti per poco tempo... c'è la fami-
glia... solo per poco tempo».
«Guarda», dice uno.
«Guarda». Fa anche l'altro, e mi mo-
strano la foto della famiglia: «Madre,
padre, sorella, fratello e moglie fratel-
lo», uno. Più o meno la stessa composi-
zione l'altro.

Cose da sikh
Sono in piedi dall'alba e adesso è qua-
si sera, la mandria è rientrata nella
stalla e a loro tocca rientrare a casa,
non c'è altro da fare, non c'è più vo-
glia di niente. Un senso di vuoto im-
menso accompagna le loro silenziose
vite. Non un lamento. Questo succede
in questi spazi lisci, tra i fondi ordinati
e il fango delle stalle. Si allontanano
con la sera che avanza e l'alba che li at-
tende con tutto il suo peso.
Senza questi uomini non si produrreb-
be un grammo di mozzarella: mille e
cinquecento sikh indiani del Punjab,
distribuiti in poco meno di quattro-
cento stalle, cinquanta mila capi da
governare tutti i giorni. Un fatturato
di decine di miliardi e una vita che è
un pantano spartito con le bufale.
Dopo il parmigiano reggiano e il gra-
na padano, viene la mozzarella di bu-
fala; il bestiame degli allevamenti per
la produzione del latte di questi for-
maggi è affidato al governo di Sik in-
diani del Punjab, e nessuno può farci
niente. Ci affidiamo a loro, stanno lì si-
lenziosi, sorridenti e malinconici. Chi
lo avrebbe mai detto che «Mala lenga»
(uno dei tanti nomi dati alle bufale dai
bufalari nostrani) oggi si sarebbe cam-
biato in Yasmina. Il latte ha lo stesso
gusto, ci vogliono sempre quattro litri
per fare un chilo di mozzarella; però...

COM'ERAVAMO • Montefusco, il bufalaro di Scotellaro

Chi volesse conoscere la vita e le abitudini dei bufalari della Piana dei Sele prima che questo
lavoro diventasse appannaggio degli indiani, è necessario leggere «Contadini del sud» di Roc-
co Scotellaro. In quell'opera incompiuta - a causa della sua morte prematura - il poeta-scritto-
re lucano racconta la storia di Cosimo Montefusco, un aiuto bufalaro della piana del Sele ap-
pena diciassettenne - il lavoro l'ha ereditato dal padre - che dice di non essere mai stato a
Napoli e neppure nella vicina Salerno, e le cui ambizioni non si spingono oltre lo scavar fossi
e zappare il proprio terreno. Ogni bufala ha un nome che è un versetto e i nomi di una man-
dria di bufale fanno un poema. Cosimo, che non sa leggere e scrivere, recita il poema con
dolcissima cantilena tante volte al giorno, quando chiama le bufale a una a una per munger-
le e quando al pascolo le richiama se scantonano fuori le staccionate nei parchi degli altri e
sulla via.
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