“YELLOWSTONE”

Si torna sempre volentieri a casa da una terra lontana (sei voli e
oltre 40 ore), ci si presenta meno volentieri al lavoro e ai propri
impegni quotidiani, mezzi svalvolati dal jetlag e dalle intense
emozioni vissute.
Tra migliaia di immagini ancora da scorrere, spesso ce ne è una che “vibra” di
più e le rappresenta tutte, quella per la quale è valsa la pena di andare fino a
là e di crederci fino alla fine.
Sognavo da anni di incrociare, almeno per un attimo, i “fanali gialli” del lupo
nero nord americano...
Quando è apparso dal bosco e si è girato a guardarmi, ho realizzato che era lì
per me e che non mi avrebbe dato una seconda chance.
(Avrà anche pensato: “Ma guarda te quei due pirla italiani con latuta bianca!”).
Il primo incontro che abbiamo fatto nel nostro viaggio è stato con il Rocky
Mountain Mule Deer (Cervo Mulo), che a prima vista assomiglia al capriolo, ma
che pesa circa il doppio. Si nota subito per le grandissime orecchie (da qui il
nome?) e per la codina con la punta nera.

Se ne vedono di abbastanza confidenti lungo la strada tra Livingston e Gardiner
e anche dentro ai paesi. Nonostante il buon numero di femmine e piccoli,
purtroppo non siamo riusciti a vedere nessun maschio adulto.
Questo ungulato vive solo nella parte ovest del Nord America e pare che sia
imparentato con il White Tailed Deer (Cervo Codabianca).

Il Pronghorn (Antilocapra Americana) è un altro animale autoctono che
abbiamo avuto la fortuna di fotografare da vicino.
Nonostante il nome, tecnicamente non è un’antilope nè una capra, ma un
ruminante dell’infraordine delle pecore.
Può correre fino a 100 km/h e per questa sua velocità sorprendente, è seconda
solo al ghepardo su tutto il pianeta!
Congelare in salto la sua livrea bicolore, con la crinierina pettinata e quel
nonsochè di africano, è stato compito duro anche per le attrezzature più
evolute...

Proseguendo, un’altra specie che non avevo mai incontrato è il Rocky Mountain
Bighorn Sheep (Ovis canadensis), in pratica un grosso “muflone” che però pesa
il triplo di quello europeo.
È una pecora selvatica davvero spettacolare, per la potenza che trasmette (il
maschio arriva a 140 kg), per l’ambiente roccioso in cuivive e per le grosse
corna (da qui il nome) con le quali l’ariete, nel periodo degli amori, ingaggia i
rivali in micidiali e sonori scontri.

Anche il “Wapity” (Cervus elaphuscanadensis) è un imponente animale tipico
del Nord America, per dimensioni il secondo cervide dopo l’alce.
Il palco è davvero gigantesco e può raggiungere un peso corporeo
praticamente doppio rispetto a quello del cugino europeo.
È conosciuto anche come “Elk deer” quindi - nei testi e nei documentari - è
frequente trovare un’erronea traduzione Elk = Alce, (probabilmente per il fatto
che che in alcuni paesi nord europei - come la Norvegia - l’alce si chiama
“Elg”!). A scanso di equivoci l’alce in inglese si traduce “Moose”!
Infine a complicare le cose: la parola “Wapity” in dialetto shawnee significa
“Cervo sedere bianco”... E questa volta, però, non va confuso con il “Cervo
coda bianca” (White tailed deer), anch’esso presente in Nord America, ma di
dimensioni molto più ridotte!
Etimologia a parte, abbiamo avvistato un grande numero di femmine e piccoli,
ma abbiamo tribolato parecchio per riuscire a fotografare qualche bel maschio
adulto.

Con l’alce non sono mai stato molto fortunato ed anche nei precedenti
viaggi in Lapponia sono tornato (quasi) tutte le volte a bocca asciutta...
Speravo di fare finalmente l’atteso incontro con il grande maschio americano
(arriva ad 800 chili!) e fotografare i suoi enormi palchi palmati, ma mi sono
dovuto accontentare di queste due femmine, intraviste - per un attimo - al
crepuscolo sotto una fitta nevicata.

Il bisonte americano è un po’ il simbolo di Yellowstone.
È una montagna di carne e pelo (il maschio può arrivare quasi a due metri di
altezza al garrese e pesare una tonnellata). Sembra goffo, ma quando galoppa
va veramente veloce!
Morale, non confonderli con mucche al pascolo, non andare vicino a farsi i selfie
con l’astina e... Quando ti fissano con insistenza e si leccano il naso è meglio
iniziare ad andarsene (anche in macchina!).

E alla fine… abbiamo incontrato anche lei, il simbolo dell’America, un
cacciabombardiere pronto al decollo!
La Bald Eagle (aquila di mare testa bianca), un altro stupendo animale che non
avevo mai avuto la fortuna di osservare prima.
Arriva a 6 chili di peso e oltre due metri di apertura alare!
E’ stata un’avventura speciale con il mio amico Max Venturi. Tante specie
diverse, anche volpi, lontre e cojote molto attivi, davvero tantissime emozioni
che solo la natura può concederti.
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