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ALTRI ANIMALI
L’ORSO AUSTRIACO È VIVO

zxyQualcunol’avevadatoaddiritturaper
estinto,mapareproprioche l’orsobru-
no – da sempre signore incontrastato
delleAlpi–diandarsenedall’Austrianon
nevogliaproprio sapere. «È sbagliato –
cidiconoalWWFSvizzera–direchel’or-
so è estinto in Austria. Solo gli orsi che
vivevanonelleAlpiNord-Orientali (Kal-
kalpen)sonoestinti». InCarinzia,attual-
mente, ne vivonootto esemplari .

MARI E SPIAGGE
DELFINI CON FIRMA VOCALE

zxy I delfini non cessano di stupire. È di
duericercatori scozzesi la scopertache
quando un tursiope ne incontra un al-
troquestiemetteunasortadi«firmavo-
cale»–utilizzataquasipersalutarsi–che
consenteaglianimalidiriconoscersi tra
loro. Questo saluto avviene attraverso
un fischio che peraltro non costituisce
l’unico metodo di comunicazione di
questi affascinantimammiferi.

ULTIMI RUGGITI
LA TIGRE GUARDÒ LO SPECCHIO

zxy Ha sede a Tampa, in Florida, ed è
un’associazione no profitmolto parti-
colare.SichiamaBigCatRescueesioc-
cupa di dare vitto e alloggio a gattoni –
tigri, linci,pantere, leoni, giaguariepu-
ma–chepermotivi vari sonostatimal-
trattati dagli umani. Recentemente li
hannomessi davanti a uno specchio e
l’esito dell’esperimento è diventato un
videoche sta impazzando sulWeb.

AMICI PELOSETTI
LA CAMPAGNA OCCULTA DI BO

zxy Il2012è,pergliStatiUnitid’America,
l’anno delle elezioni presidenziali e la
campagna elettorale impazza. I candi-
dati –presidenteObamacompreso–e i
rispettivi staff sannocheognivotoèpre-
zioso.Così il ricorsoai«pelosetti»stadi-
ventandoquasiunobbligo.Bastipensa-
re che ancheBo, il «first pet» giunto al-
la Casa Bianca a Pasqua 2009, non è
scampatoal rito. Il video, però, èbello.

VIDEO, LINK E SONDAGGIO SU
www.cdt.ch/k59320

ALTRI ANIMALI
CASTRATI IN MODO INDOLORE

zxy Il Fondo per il finanziamento inizia-
ledellacastrazione indoloredeimaiali-
ni,promossonel2009da«Carnesvizze-
ra» e «Suisseporcs», è stato chiuso a fi-
ne 2011. Grazie a questo Fondo si sono
potutiversareoltre13milionidi franchi
a2.500allevatoridisuini.Dueterzidi lo-
rohannosceltodi investire inunappa-
recchio di anestesia; un terzo si è inve-
ce rivolto aunveterinario.

LO SQUALO DI SHARM Se le testimonianze fossero confermate lo squalo del-
la foto sarebbe proprio quello che il 5 dicembre del 2010 uccise, nel Mar Ros-
so, una turista tedesca. I testimoni, infatti, parlarono di una parte mancante
sulla pinna dorsale (ben visibile nell’immagine). (Foto Federico Mana)

zxy L’INTERVISTA
FEDERICO MANA

«Honuotato
varievolteaSharm
conquellosqualo»
Campione italianodiapnea,
lui ilMare lo scrivemaiuscolo

CLAUDIO DI MANAO

zxyFederico,giànel2008unlongimanus,
pinna bianca oceanico, frequentava la
piattaforma che usavate per gli allena-
menti d’apnea, a Sharmel Sheikh…
«A gennaio del 2008 lasciai Sharmdopo
avercivissutoper5annineiqualiavevovi-
sto quasi tutte le specie di squali presenti
nelMarRosso.Nonavevoperòmaiincon-
trato unpinnabianca oceanico.Quando
gliamicidell’OnlyOne(teamd’apneacon
base a Sharm)mi raccontarono che sui
campidi allenamentoogni tanto spunta-
vaunpinnabiancaoceanico,pensai: for-
selohannoconfusoconunosqualoseta».
Poi sei ritornatoaSharm…
Sì,periCampionatimondialidiapneaAI-
DA, nel settembre 2008. Lo squalo tornò
a farci visita e nuotò in diverse occasioni
tralecimedestinateall’allenamentodipro-
fondità. Era tranquillo e simuoveva lento
e sinuoso.Gli apneisti, solitamente, han-
no un rapporto con ilMare consapevole
earmonicoequandoqualcunogridò:«C’è
unpinnabiancaoceanicosui cavidi alle-
namento!»gliatleti, invecedifuggire,arri-
varonoafrotteperosservarel’insolitoospi-
te.Fudivertenteeparadossaleinsieme.Lo
squalo, infatti, si allontanavaogni volta».
Parliamodell’esemplare responsabile
degliattacchi?
«Onestamentemi sono sempre chiesto
quantoattendibilisianoletestimonianze.
Inuncontestodiaggressione,quindidipo-
tenzialepanico, èdifficile essere tanto lu-

cidi da riuscire anotareundettaglio sulla
pinna.Inognicaso,secosìdovesseessere,
possoaffermarediavernuotato tranquil-
lamentediversevolteconlosqualoinque-
stione. Dall’immagine più prossimale si
puònotare infatti lapartemancantesulla
pinnadorsale».
Cosahai pensatoquando si sonoverifi-
cati gli attacchiaSharm?
«C’erano stati unpaio di casi precedenti,
manonamosentenziare: ho semprecer-
catodicontestualizzarel’accaduto,cercan-
dodicomprendereperchéunanimalevie-
neportato adaggredire. Fatte lemie con-
siderazioni ho pensato che la situazione
fossemenorischiosadiquantoannuncia-
todaimedia:infattipocodopohoorganiz-
zatounsoggiornocon imiei figli a Sharm
esonoandato inacquacon loro».
CosaprovaFedericoManaquandonuo-
tacon«quello»squalo?
«Federico nuota conuno squalo e basta.
Sachelosqualouccidesesiinteragisceer-
roneamenteconlui.L’essereumanoèmol-
topericolosoedistruttivoneiconfrontidel-
lo squalo, non viceversa.Ma le persone
hannopauradi ciòchenonconoscono:è
menofaticosoabbattereunanimaleinve-
cedidedicaredeltempoacercaredicono-
scere lemotivazioni che loportanoacer-
ti comportamenti. Abbatterlo èunmeto-
dosbrigativopereliminareciòchesiritie-
neunproblema.Questoagirecirendecon-
sapevolmente colpevoli. Spesso imedia,
persensazionalismo,cavalcanol’ignoran-
zaper venderequalchecopia inpiùoper

Ladataè il5dicembre2010.ASharmelSheikhscoppia lapaura.Unosqualo lon-
gimanus uccideunaturista tedesca .FedericoMana,campione italianod’apnea,
il primo italiano ad essere sceso sotto i centometri di profondità, quello squalo
loconoscebene.ClaudioDiManao, ilnostroscrittoredimare, conoscebeneFe-
derico: «Federico– spiega–èunochedavanti all’apparirehasempreposto l’es-
seree il fare.Daunaconfidenzaènata l’intervista.M’interessava lasensibilitàdi
unatleta e istruttoredi yoga che scriveMare sempre con lamaiuscola»

incrementare lo share. Paura, orrore e la-
crimevendonosemprebene».
Il tuoapprocciopersonale, invece?
«QuandosonoinMarecercodinondimen-
ticaremai che sono io l’ospite e chedevo
adattarmialleSueregole.Cosìfacendopen-
so sia difficile trovarsi in pericolo.Mi vie-
neinmenteShaunEllis,ricercatorebritan-
nico:mentreelaboravaunmetodopersco-
raggiare i lupi dal frequentare aree di po-
tenziale conflitto con gli uomini, ha vis-
suto per 18mesi con loro…ene è diven-
tato il capobranco».
Cosac’ènel futurodiFederico?
«Sto lavorando adunprogetto sul benes-
sereoperandosuunprincipiodiconoscen-
zadiséstessi.Pensoinfatticheogniperso-
na abbia già dentro di sé le soluzioni per
otteneresaluteeserenità. Iostocercando
di protocollare degli esercizi chepermet-
tano ad ognunodi noi di conoscersime-
glio,individuareipuntidiforza,compren-
dere i limiti e agire di conseguenza. A lu-
gliousciròconilprimolibrosullagestione
del respiroedegli stati emotivi.Hoanche
ideatounformat televisivosull’acquache
pensopossaesseredi grandesuccesso».
Haiunaemozionedaregalarci?
«T’immergi inprofondità: intornoa te so-
loblu,bluinfinito.Inunasensazionediab-
bandonotisentipartedeltutto.Iltuttoèin-
finito.Maancheunapiccolapartedel tut-
toè infinita.L’essereumanoè infinito».

CHI È FEDERICO MANA

Istruttore di yoga e
d’apnea, Federico Ma-
na è detentore di pa-
recchi record. Ecco i
più significativi:
z 2007 –52 m: Record
Italiano in Assetto Co-

stante senza pinne – CNF AIDA
z 2008 –89 m: Record Italiano in As-
setto Costante – CWT AIDA

z 2009 –100 m: Record Italiano in As-
setto Costante – CWT AIDA

z 2009 –92 m: Record Italiano Free im-
mersion – Fi AIDA

z 2011 –65m: Record Italiano in Asset-
to Costante senza pinne – CNF AIDA

z Ha pubblicato diversi manuali tra i
quali: Tecniche di respirazione per ap-
nea,Magenes, 2008 – La compensa-
zione in apnea, Magenes 2010 – Al-
lenare l’apnea a secco, con Umberto
Pelizzari e Renzo Chiozzotto, Mage-
nes 2011 e: Impariamo la monopin-
na, Magenes 2012.

VIDEO, LINK E SONDAGGIO SU
www.cdt.ch/k59611

SHAUN ELLIS

Ha lavorato con i lupi dal 1990 in Po-
lonia e per lo Yellowstone National Park
negli Stati Uniti ed è il fondatore del
«Wolf Pack Management project». Au-
tore di numerose pubblicazioni sull’in-
terazione con i lupi, dopo essere riusci-
to a farsi accettare come «alpha» da
un branco è divenuto il soggetto del do-
cumentario «The Wolfman», mandato
in onda dal National Geographic.


