LA STORIA/L’uomo che sussurra ai pescecani

Fabrizio Gioelli

SQUALO,
PARLIAMONE
IL TORINESE È UNO DEI TRE UOMINI AL MONDO CHE SI OCCUPANO
DEL PROGRAMMA SHARK HUMAN INTERACTION. SPINGE ALL’ESTREMO
IL CONTATTO CON I PREDATORI DEL MARE E DEDICA LA VITA A SPIEGARE
ALLA GENTE PERCHÉ NON SONO PERICOLOSI: «UN BUFFETTO E SE NE VANNO»
di Luca Castaldini ~ foto di Daniele Butera e Andrea Morino
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ALLE BAHAMAS
Fabrizio Gioelli, torinese
di 43 anni, alle Bahamas
durante un’immersione
in compagnia di uno
squalo grigio dei Caraibi.
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a bambino era così terrorizzato dall’acqua
che in spiaggia i suoi dovevano metterlo
di spalle al mare e, quando era nel canottino a forma di cigno, girarlo perché non
ne vedesse il becco di plastica, se no sai le
urla. Oggi invece, a 43 anni e con un lavoro da ricercatore nel campo delle energie
rinnovabili al Dipartimento di Scienze
Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, Fabrizio Gioelli è uno
dei tre uomini al mondo a sviluppare la
Shark Human Interaction. Banalizzando, è
“l’uomo che sussurra agli squali”, in realtà dedica il suo tempo libero a insegnare
ai subacquei come interagire con questi
predatori. Finalizzato all’interazione tra
le due specie, il metodo è stato sviluppato
dallo svizzero Erich Ritter, di cui da anni
Gioelli e il belga Jean-Marc Rodelet sono
i due epigoni, nonché gli ambasciatori
europei della Shark School.
Gioelli, lei sa che la prima domanda è
inevitabile: ma chi glielo fa fare?
«Mi batto per la conservazione di questi
animali. All’inizio, da subacqueo, l’idea
era solo di incontrarli. Poi però, una volta
visti e conosciuto Ritter, ho pensato che
se non si elimina il pregiudizio non si
riuscirà mai a preservare questa specie
animale. Il mio ruolo è dunque quello di
spiegare a più persone possibile perché
gli squali non sono così terribili come ci
viene comunicato da film o media».
Dal cigno di plastica allo squalo bian-

co il cammino è molto lungo.
«Inizia quando ho 6-7 anni. Papà porta a
casa il settimanale Epoca con un inserto
sugli squali. Ricordo le foto di un bianco
con quei denti triangolari che mi facevano
paura eppure mi affascinavano. Ero già
“innamorato”. Così da allora leggo tutto
il possibile e dal ’95 faccio immersioni».
Chi è Erich Ritter?
«Un biologo comportamentista che ha
realizzato documentari per Bbc, National
Geographic e Discovery. La sua didattica
è quella applicata dalla Marina Usa. Tiene corsi per il personale di salvataggio
delle spiagge e per la polizia fluviale e
insegna le tecniche di recupero di cadaveri in acque con visibilità zero e in presenza di squali. Per questo forma anche
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alcuni reparti scelti della Marina».
Quindi dei “super uomini”.
«Super uomini sì, ma un paio di loro, piazzati al buio totale con gli squali che giravano intorno, lui li ha visti piangere».
E lei ha mai avuto paura?
«Paura no. Ma una volta, in Sudafrica, un
tigre mi ha puntato. Mi sarà arrivato a 3
metri. Per fortuna ho fatto quello che dovevo, cioè stare fermo. Infatti a quella
distanza ha poi svoltato e se n’è andato».
Da cosa si capisce se uno squalo è più
o meno arrabbiato?
«Dalla bocca. Siccome ci respira, se è semi
aperta, è tranquillo. Se invece è chiusa è
in apnea, quindi è in una situazione di

IN RIUNIONE
A Tiger Beach
(Bahamas), dove
abbondano squali
grigi, limone, nutrice
e tigre. Sotto,
con Erich Ritter (a
sinistra), ideatore
dell’“Interaction”.

ANIMALI KILLER

arrivano a centinaia
di migliaia ogni anno, e
capirete perché le cifre che
trovate qui sotto sono stime
– per quanto accurate –
basate esclusivamente
sui dati raccolti negli ultimi
dieci anni e riconosciuti
ufficialmente. Un’avvertenza,
dunque: per quanto i numeri
siano impressionanti,
soprattutto per quel che
riguarda insetti e vermi,
potrebbero addirittura
rivelarsi stime al ribasso…
Gabriele Ferrari

LA ZANZARA UCCIDE
CENTOMILA VOLTE DI PIÙ

Stabilire quale animale abbia
ucciso più esseri umani
è impossibile: gli attacchi
all’uomo esistono fin
da quando esiste la nostra
specie, e a parte rare
eccezioni è solo negli ultimi
cento anni che, soprattutto
in Europa e America, si tiene
traccia ufficialmente
delle vittime.
Unite a questo la difficoltà
di avere numeri precisi
per gli attacchi che
avvengono nei Paesi africani
e asiatici, dove i morti
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Per tranquillizzarci, non basta...
«Sto per dire cose che sembrano contro
natura, ma in una situazione come questa, all’arrivo di uno squalo per evitare
problemi è sufficiente smettere di muoversi, assumere una posizione verticale,
ruotare su se stessi per mantenerlo nel
campo visivo e, quando è così vicino da
poterlo toccare, spingerlo delicatamente

Esame? Con un predatore di diversi
quintali è più una sentenza.
«Esamina nel senso che cerca di comprendere cosa tu sia. Se non trova riscontro tra ciò che vede, una figura umana,
e ciò che gli comunicano l’olfatto e l’udito, non ti attacca».

stimolo odoroso, ti esamina».
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stress. D’altronde anche noi umani quando siamo alterati modifichiamo la respirazione, no?».

Su quale principio si fonda la teoria
di Ritter che lei poi insegna?
«Che non esistono squali pericolosi, ma
solo situazioni pericolose. Create dall’uomo consapevolmente, inconsapevolmente o da terze parti. Non esistono attacchi
degli squali ma incidenti».

Un esempio?
«Un pescatore, lontano anche centinaia
di metri, prende all’amo un pesce, che
rilascia i suoi fluidi corporei. La corrente
li trascina verso di te mentre tu, nuotando, produci del rumore. Lo squalo a questo punto, attratto da questi suoni e dallo
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via con un buffetto, evitando la zona della bocca. Se dovesse farsi insistente, un
tocco sulle branchie lo farà sparire. È un
messaggio che comprendono bene perché
lì c’è anche il cuore. Infatti è in quella zona che si puntano quando si aggrediscono
tra di loro».

È falso che gli squali
siano attirati
dal sangue umano:
non lo riconoscono

Basta un semplice
tocco? Ma così, ci
hanno insegnato, si fa
coi delfini.
«Esatto: ci hanno insegnato. Lo squalo accende la fantasia di tutti.
Esistono animali ben
più pericolosi, ma solo
sugli squali, per esempio, hanno realizzato
decine di film».
Esempi di film fuorvianti?
«Da quello in cui nuotano sotto la neve e sbucano sulle piste da sci al
“capolavoro” Sharknado,
di cui è già uscito anche
il sequel, dove cadono
dal cielo e alla fine il tizio, per ucciderne uno,
gli s’infila nella pancia e
lo squarta con una motosega. Capisce che
quanto a luoghi comuni
siamo messi bene, eh».
Quali avete confutato
con i vostri studi?
«Il primo: gli squali sono stupidi. In realtà il
rapporto tra peso ed encefalo è simile a quello del cane. Poi: non
apprendono. Invece siamo al livello della
cavia da laboratorio. Un altro: il sangue
umano li attira. Falso: è fisiologicamente
diverso da quello delle loro prede, non lo
riconoscono. E non sono attratti da oggetti luccicanti né attaccano i surfisti perché
li scambiano per foche».
Allora è anche colpa di Spielberg?
«Per Lo squalo? In effetti... In realtà, se vogliamo parlare di messaggi disinformativi basta rivedersi il filmato che l’Aeronautica Usa propose ai piloti nel 1964 sui

in acqua, a Shark Beach, ha iniziato a battere le mani sulla superficie per dimostrarne l’effetto reale, gli si sono avvicinati tanti di quegli squali…».
Però, secondo le statistiche, ogni anno gli squali fanno delle vittime.
«Ogni anno vengono fatti 16 miliardi di
bagni in mare e l’85%
degli squali vive sottocosta. Quindi è una
strage? No, in 12 mesi, a
causa di incidenti, muoiono 6/7 persone (fonte
International Shark Attack File). E questo, come ha stabilito l’Oms, a
fronte dei 70 mila uccisi
dal morso dei serpenti.
Poi, citando una ricerca
mostrata in tv dal David
Letterman Show, ci sono i
450 decessi per cadute
dal letto, i 600 da asfissia autoerotica».
Altre cifre?
«Quella drammatica dei
75/100 milioni di squali uccisi in un anno solo
per la loro pregiata pinna con la quale si cucina
la famosa zuppa. Sa cosa succede? Il pescatore
lo arpiona, lo spinna e
poi getta la carcassa o,
peggio, ciò che rimane
dello squalo ancora vivo
in mare. E le pinne rappresentano solo il 4-5%
del peso dell’animale».

CI SI RIVEDE
Rientro in barca a fine immersione a Fish Tale,
luogo perfetto anche per i neofiti grazie
a ottima visibilità e profondità limitata.

metodi da seguire in caso di lancio in mare col paracadute e conseguente minaccia
da parte degli squali. Conteneva suggerimenti che oggi fanno sorridere, come
sgonfiare il salvagente per creare bolle
che avrebbero dissuaso un attacco o battere ossessivamente le mani sull’acqua
per creare un rumore che avrebbe dovuto spaventare l’animale. Quando Ritter,

A questo punto si sarà sentito dire: pazienza, non mi commuove lo squalo.
«A chi lo dicesse, risponderei così: gli
squali stanno al vertice della catena alimentare, perciò se questi predatori dovessero sparire le loro prede si moltiplicherebbero e, di riflesso, scendendo lungo i
livelli della catena, l’intero ecosistema
verrebbe sconvolto. Anche perché – ma
questo è uno scenario, lo ammetto, molto
in là nel tempo – alla base della piramide
ci sono le alghe verdi, ovvero gli organismi produttori di più del 50% dell’ossigeno che si respira sul pianeta».
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