
Vincenzo Venuto, Vince per gli
amici, è ilDavidAttenboroughita-
liano.Con«MissioneNatura»faper
la7 quello che Sir David fa per la
BBC.Biologo, zoologoedetologo,
è,ovviamente,unappassionatodi
animali.Amaincontrarli,mostrar-
li,narrarli.Lo incrocioaMiamiab-
bronzatissimo.Con lui c’è Federi-
co Forletta, video operatore, ami-
codaitempidelMarRosso.Dueco-
sì insieme, non tornano certo da
una settimana di spiaggia. Infatti:
squali limone aBimini e lamanti-
niaTampa.ChiedoaVincenzoVe-
nutodiCrystalRiver:unverosan-
tuario per il lamantino, sicuro del
fatto chehamoltoda raccontare.

CLAUDIO DI MANAO

zxy Vincenzo, parliamo del Trichechu-
sManatus,enondel suo ‘cugino’dugon-
go (Dugon dugon) dell’Indopacifico,
Giusto?
«Sì, di quello: del west indianmanatee,
parentedeldugongo.Anche ilmanatee,
o lamantino, frequenta ilmare,maadif-
ferenza del dugongo ha bisogno di ac-
quedolciper sopravvivere.ACrystalRi-
verc’erano tanti lamantini…madaven-
dere! Sotto labarcane trovi trepervolta.
L’acqua, lodice il nome, è limpidissima,
maciononostante filmareèstatodiffici-
le, c’era tantissimagente».
Quindiniente spedizioneestrema…
«Gli americani sono organizzatissimi!
Girare in Florida non è avventuroso co-
me in Gabon. Certo, ti manca un po’
quell’avventura,ma apprezzi il resto. A
Crystal River i lamantini li può vedere
chiunque con un tour organizzato, ma
non impongono il controllo di una gui-
da:ci si può andare anche autonoma-
mente. Ci sonomolte regole e le rispet-
tano tutti, vedi ingiro i ranger, i volonta-
ri in canoa…I lamantini, per legge, non
sipossonodisturbare.Certocheseven-
gonoloroadabbracciarti...Avolte lo fan-
no,ma non si possono toccare, soprat-
tuttomentre dormono. E lemulte sono
astronomiche. Sì, c’è consapevolezza: i
parchi sonopieni di volontari. Li abbia-
movisti indaffaratissimia seguireun la-
mantino con addosso un trasmettitore.
Tra l’altro: ne abbiamo salvatouno».
Ah…
«Eravamo a St. Petersburg, per filmare

l’autopsia di un lamantino di 600 chili,
un esemplare enorme,alMarineMam-
mal Pathobiology Laboratory, del Fish
andWildlifeResearch Institute.Per loro
è importante determinare le cause del-
lamorte. Arriva la chiamata per un la-
mantino ferito.Partono iveterinari, enoi
dietro! Il lamantinoera completamente
avvoltolatonella cimadiunanassa (sai,
legabbiecheusanoper learagoste).Po-
vero, era incondizionidapiangere.Ave-
vacercatodi liberarsi,ma la cimagli era
entrata nelle carni fino all’osso».
E tucos’hai provato, lì per lì?
«Inquelmomentohoavutozeropensie-
ri.Bisognavaagire: tirarlosu,metterlo in
barca,dallabarcametterloa terra,dater-
ra trasportarloalcentroveterinario,quel-
lo ho pensato. Per fortuna eravamo in
tanti: tiraresudall’acqua400-500chilidi
animalenonèfacile.E’ statodopo,quan-
dohoparlatocol veterinario, chemi so-
no avvilito. Il povero lamantino era in
condizioni pietose».
Gliraccontodelsalvataggiodiunatarta-
rugamarina, perdirgli quanto condivi-
diamoungrandeamoreperglianimali.
«Ilmio amore per gli animali è viscera-
le, ce l’ho sempre avuto. Tutto nasce da

lì:quand’eropiccoloportavoamiamam-
matutti gli animaletti feriti che raccatta-
vo,pure ipipistrelli!Quindi la stradaper
continuareeraquella:biologia,poi ildot-
torato, poi t’appassioni di zoologia, poi
passiall’etologia.Edèstatograzieaduna
ricercaetologicacheho incontrato laTv.
Mi piacemostrare animali poco cono-
sciuti. Sechiediallagente instradacos’è
un lamantinomoltinon losannoenep-
pure sannodove vive...».
...E partecipare al suo salvataggio èun
privilegio,ma anche un colpaccio dal
puntodi vistamediatico…
«Conglianimaliècosì:nonsaimaicosati
succede. Le cose possono andare stor-
tissimeoppure,all’improvviso,prendere
la piega giusta. E’ già accaduto. SuYou-
tubec’èunfilmato:ilbacioconlabalena».
L’ho visto! È quello in cui una balena

grigia vienea salutarti, conunbacio.
«Ecco…IoeFederico inmarepergiorni
egiorni, senzamai riuscireadavvicinar-
ne una. L’unico contatto è stata una co-
data fortissimachecihaspazzati via.Poi
un giorno unmaschio si gratta sotto la
barca, ed ecco che esce fuori quella si-
tuazione,pernullavoluta,unasorpresa.
Eun video indimenticabile».
NonpernientetichiamanoilDavidAt-
tenborough italiano…
«Attenborough?Maquelloèungrande,
un grandissimo! Parliamo del non plus
ultra!»
Sei sicuro che non avete niente in co-
mune, per esempio l’approccio?
«Sull’approccio... Sì, forse è vero. Il no-
stroapprocciononèhollywoodiano, sai
quelli chemaneggiano gli animali, che
lidisturbano, chesi fannomordere…La
Tv è piena di questa roba qui. Lui – At-
tenborough, intendo -, invece si siede,
parlapiano,comesenonesistesseper la
vita selvatica».
PotreiascoltareVincenzopergiorni in-
teri.Nehadaraccontare.Michiedoco-

sa logratificamaggiormente.Glielodo-
mando.
«C’è una cosa in particolare e ci tengo a
raccontartela. La più grande soddisfa-
zioneme l’ha data un amico, anzi i suoi
figli. Mi fa: non so se ti rendi conto,ma
stai tirando su una generazione di ap-
passionatiallanatura.Questagenerazio-
ne si sta già entusiasmando alla vita del
pianeta comepoche altre».
Vincenzo sta per partire di nuovo e an-
che suquestononc’eranodubbi. Lo sa-
lutopensandoai suoipiccoli fans: lage-
nerazionedigitale.Nonneconoscouno
chenonsiaappassionatoalmondoani-
male.Èa lorocheconsegneremounpia-
neta inchissàquali condizioni.Masono
sicuro se ne faranno carico con tutto
l’amorepossibile.Anchegrazieaperso-
ne comeVincenzoVenuto.

L’INTERVISTA zxy VINCENZO VENUTO

L’uomoche fubaciatodallabalena
L’animadi «MissioneNatura»parladi séedella suapassionepergli animali

IL SONNO DEL LAMANTINO Vincenzo Venuto in un incontro ravvicinato con uno degli abitanti più famosi delle acque di Crystal River (Foto Federico Forletta)

Abbiamo salvatoun
lamantino rimasto
avvoltolatonella ci-
madi unanassa

Ilmio amoreper gli
animali è viscerale.
Farli conoscere è il
mio obiettivo

Lamiapiù grande
soddisfazione?Me
l’hadata unamico.
Anzi, i suoi figli

STEFANO GRAZIOLI

zxyL’Issyk-KulèilpiùgrandelagoinKir-
ghizistan,unadellepiùpovererepub-
blicheexsovietichedell’Asiacentrale.
Èlungooltre180km,largo60eprofon-
doquasi 700metri. È grandeunsetti-
modellaSvizzera,manonèquesta la
suaparticolarità. Siamo sopra i 1600
metri,acirca200kmdallacapitaleBi-
shkek:anordlacatenadelKungei-Ala-
tauarrivaoltre i 4700, a sudquelladel
Terskej-Alatausuperai5200.Èinque-
stemontagnecheviveil leopardodel-
lenevi.Una rara specie che scorrazza
liberamenteinpocheregionidellater-
ra,perlopiùconcentratefralavecchia
Ursse laCina.Tra lariservadell’Issyk-
Kul–doveglianimaliscendonoaquo-
tebasseneimesiinvernali–equellenel
vicinoKazakistan, inquelle cinesi, in
Nepal, inPakistanenaturalmente in
Russia,gliesemplariincircolazioneso-
noormaipochemigliaia.Negli ultimi

annilapopolazionesièassottigliataul-
teriormente. Il fatto che l’habitat na-
turalediquestograndefelinosiainPae-
siproblematicidalpuntodivistapoli-
tico,dallaprovinciadelloXingYangin
CinaalTibet,dall’Uzbekistanall’Afgha-
nistan per finire alla parte nord del
Myammar,nonnefacilitacertolapro-
tezione. Sembrerebbestrano,maseè
difficilepergliuominivivereinregimi
autocratici, la stessa cosa vale anche
perglianimali.Anche inKirghizistan,
Paesechenell’ultimodecenniohado-
vutoaffrontareduerivoluzioni(nel2005
enel2010)echesièmessosoloorasul
cammino tortuosoverso lademocra-
zia,lalottaperlasopravvivenzadique-
stepantere (pantheraunciaè ilnome
latino) è iniziata con ladisgregazione
dell’UnioneSovietica.Tralemontagne
kirghisevivevanel1992lasecondapiù
grandepopolazionemondialecondi-
versemigliaiadileopardidellenevi.Ora
–secondoidatidiNabu(Naturschutz-

bundDeutschlande.V.),organizzazio-
netedescafondatanel1899chesipre-
occupadella conservazionedi florae
faunanonsoloinGermania,maintut-
to ilmondo–diquesti felidi cene so-
no solo350. Il bracconaggioè stato la
causaprincipale che, inKirghizistan
comealtrove,haminacciatolaspecie.
Seai tempidell’Urss lacacciaeracon-
trollataeglisgarriseveramentepuniti,
in seguito l’assenzadi controlli ha fa-
cilitatoleuccisionieitrafficiilleciti.Un
leopardomortovaleoltre25milafran-
chi: vengonovendute lepelli (per fare
unmantellocivoglionosedicianima-
li)eancheleossa,utilizzateperlame-
dicinatradizionale.Bestievivefinisco-
noprimanelletrappoledeibracconie-
ri,poineicirchisenzacontrollioneisa-
lottidiqualchemilionario senza testa
nécuore.Contro l’illegalemassacroè
proprioNabuaessereimpegnatadaol-
tredieci anni sul frontekirghiso. Sulle
spondedell’Issyk-Kul èattivouncen-

trodiriabilitazionechesiprendecura
dei leopardi sequestrati ai cacciatori
abusivi (nesonostatidenunciatiqua-
si 200negli ultimi anni) edè stretta la
collaborazioneconilministerodell’Am-
biente.Èsemprepiù importante il so-
stegnooccidentaleperilsalvataggiodi
questoanimale,consideratoinKirghi-
zistantalmentenobiledaessereilsim-
bolodellacapitaleBishkek.Sinonella
metropoliaipiedidelloTienShanque-
stigattoniadire ilverononscendono,
anche sehanno fatto già la loro com-
parsa inalcunizoooccidentali.Come
inquellodiZurigo,partnerguardaca-
sodiNabu,doveproprioallafinediapri-
lemammaDshamiljahapartoritoper
laquintavoltaunosplendidocuccio-
lo.Unbuon segnale, ancheper i lon-
taniparenti chevivonoall’Issyk-Kul e
neidintorni.

Ultimi ruggiti C’erano, una volta, i leopardi delle nevi
Decimatidaibracconieri inKirghizistan– lapatriadellaDshamilja cheviveallo zoodiZurigo–ne restanosolo350

CUCCIOLO Mohan, leopardo delle nevi nato allo
zoo di Zurigo con mamma Dshamilja. (Foto Key)

VIDEO E LINK SU
www.cdt.ch/k67283

VIDEO, FOTO E LINK SU
www.cdt.ch/k67270
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