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ALMA AGOM in fondo al mare
Lo squalo grigio del reef, Carcharhinus
amblyrhynchos, è uno squalo del genere
Carcharhinus e della famiglia Carcharhinidae.
Si tratta di una delle specie più comuni delle
acque sia indopacifiche sia atlantico
caraibiche.
È un pescecane di taglia media, dorso grigio e
ventre bianco, misura dal metro e mezzo ai
due metri e mezzo, e può arrivare a pesare
oltre tre quintali.
Gli squali grigi del reef sono attivi per tutto il
giorno, ma in modo particolare durante la
notte[. In branchi di circa 20 - 30 esemplari
trascorrono la giornata assieme in piccole aree
del loro habitat collettivo, e la notte si
disperdono per andare a caccia.
La territorialità è un aspetto poco accentuato
del loro istinto. Gli individui di uno stesso
gruppo tollerano l'ingresso di altri esemplari
nella loro zona.
Paola e io non sapevamo circa nulla degli
squali del reef fino a metà luglio scorso,
quando abbiamo partecipato ad
un’immersione subacquea rivolta proprio a
loro, a dare loro da mangiare. Non che ne
abbiano bisogno, se la cavano ogni giorno da
sé, ma il cibo si sa muove il mondo, e sovente
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funge da tramite per l’incontro di specie
animali diverse.
Prime ore del pomeriggio, sole pieno, mare
piatto, acqua trasparente, fondale di 12 metri
a circa un miglio e mezzo dalla costa.
L’immersione ha alcune particolarità. Bisogna
essere interamente ricoperti di scuro, muta,
copricapo, guanti, pinne. Non bisogna
nuotare, per cui si viene abbondantemente
appesantiti con pesi in modo da scendere sul
fondale quasi immobili e restare immobili sul
fondo per i quaranta minuti dell’immersione.
Ugualmente, alla risalita, si è tratta di issarsi
lungo la gomena dell’ancora muovendo il
meno possibile le pinne, e senza fare fermate
compensatorie. Arrivati alla barca di
appoggio, una volta tolte le pinne per salire la
scaletta, conviene sbrigarsi perchè il piede
nudo è chiaro e assomiglia a un pesce agli
occhi dello squalo, che non va messo in
tentazione.
Il centro della scena è tutto per l’istruttore di
diving che con casco, tunica di rete metallica
sopra la muta, scatola con la pastura appeso
in vita. Raggiunto il fondale prende a nutrire
gli squali, che all’inizio sono 5 o 6, poi 10, poi
20 poi arrivano altri ma non li si conta più.
Stai fermo sul fondo e loro ti passano sopra, al
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fianco, ti sfiorano, ti toccano con le pinne.
Occhio bianco ghiaccio, gli squali si sono via
via avvicinati, procedono secondo linee
arrotondate sempre più presso a noi. Li
interessiamo. Noi osserviamo loro e loro noi.
Frattanto Jerome, l’istruttore in rete metallica,
si muove parecchio. A lui gli squali stanno
proprio addosso, musate, codate varie di
continuo. Del branco fa parte anche una
cernia che risulta sia sempre presente con
questi squali, un metro e mezzo di muscoli, fa
squadra con loro. È la più intraprendete, ti sta
proprio addosso, ti urta col corpo, si torce e ti
urta di nuovo. Lo stesso fa a Jerome, la cernia
lo assilla, così circa la metà della pastura viene
da pensare che se lo prenda lei, e qui vien da
pensare. La pastura saranno due o tre chili,
quattro di sarde pulite, quattro al massimo. A
parte la cernia restano un paio di chili di pesce
per venti pescecani di tre quintali ognuno.
Ovvio che non sono qui per cibarsi. Anche
perché intorno a noi ci sono parecchi pesci,
tinte varie, fino al mezzo metro almeno,
possono nutrirsi con questi, non c’è alcun
bisogno del nostro sacchetto. Allora, perché
sono qui a giraci intorno? Anzitutto perché è il
loro territorio, siamo venuti noi a casa loro,
però è anche vero che appena siamo arrivati
loro hanno preso a convergere qui, e girano e
girano.

Ora Jerome ha lasciato il sacchetto, si è tolto le
pinne, lui ha i calzari neri e può farlo senza
arrischiare. Ha intorno a sé, giusto addosso,
almeno una dozzina di pescecani, proprio a
contatto corpo a corpo. Mano sul muso ne
ferma uno, quello di immobilizza, pare
ipnotizzato, lui lo prende fra le braccia, quello
fermo. Ma cosa stanno facendo un uomo e
uno squalo sul fondi del mare? Jerome con
una mano sulla pinna dorsale metto lo squalo
in verticale a testa in giù, e quello sta fermo. È
come un prestigiatore e lo squalo è un artista,
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un trapezista, due metri e mezzi di pesce
immobile a testa in giù col muso nella mano
di Jerome. Di colpo lo squalo si riprende da
uno strattone e se ne va zingzagandosene via
veloce. Dopo poco Jerome ci riprova con un
altro squalo ma quello non ci sta e se ne va
rapido e nervoso. Allora capiamo, è evidente,
questi stanno giocando, sono amici, c’è chi ci
sta e chi no, ma si stanno divertendo, e non ci
risulta ci siano stati problemi.
Jerome viene qui a trovarli una o due volte la
settimana, e la scena è sempre la stessa, loro lo
aspettano, e lui anche, sembra felice qui con i
suoi squali. A terra è persona educata e
gioviale, gentile e misurata, ma qui in fondo al
mare dà il meglio di sé, con questi squali è nel
suo.

La pastura è un pretesto, noi stiamo ben
attenti ai pesci, e i pesci altrettanto a noi. Sono
incontri un po’ limite, e tutto deve filare liscio.
È ben chiaro che non devono succedere
intoppi, gli squali ti chiariscono, non so come
ma è chiaro, che non ammettono imprevisti.
Dunque ora siamo sul fondo insieme, tutti
attenti e sul chi vive ma fondamentalmente
tranquilli. Così li osserviamo. Ameno tre o
quattro squali e anche la cernia hanno grossi
ami conficcati nel bordo della bocca, qui alle
Bahamas gli squali sono protetti ma i
pescatori di frodo ci sono e qui vedi i risultati.
Altri squali hanno ferite rimarginate sul
corpo, cicatrici, non deve essere facile la vita
dello squalo.
Un’istruttrice ci segnala che è ora di risalire.
Sappiamo che questo è il momento più
pericoloso, gli squali si innervosiscono,
bisogna fare tutto con calma e lentezza.
Vogliono continuare l’incontro, vogliono
continuare a osservarci, studiarci, nuotare fra
noi.
Mentre risaliamo alcuni squali risalgono con
noi, fanno ampi giri. Finisce così, noi in barca

Lo shark finning, che consiste nel tagliare le
pinne allo squalo appena pescato, dunque
vivo e cosciente, è pratica orribile, vera tortura
mortale. Lo squalo viene poi gettato in mare
ancora vivo, agonizzante, pinne amputate, è

destinato ad una morte certa, lenta e dolorosa.
Nel mondo ogni anno vengono uccisi tra i 63 e
i 273 milioni di squali, la maggior parte dei
quali per amputargli le pinne.
La zuppa di pinne di pescecane in tutta l’Asia,
e specie in Estremo Oriente è piatto
tradizionale, immancabile in matrimoni e
banchetti, simbolo di ricchezza e di lusso.
Una notizia buona e una meno
Negli ultimi 15 anni a causa delle ambite
In Cina la vendita di pinne di pescecane è
pinne alcune popolazioni di squali sono
crollata in questi anni del 70%.
WildAid informa che la domanda di pinne di diminuite fino al 98 per cento, ma finalmente
pescecane cala costantemente. È merito anche qualcosa sta cambiando, sembra proprio che il
peggio sia passato.
delle campagne di sensibilizzazione.
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al sicuro e qualche pinna ben visibile al pelo
dell’acqua, vicina.
Tornando a riva ne parliamo. Lo squalo ha
modi e comportamenti simili al lupo. La
vicinanza degli atteggiamenti di questi due
animali è evidente. Entrambi potenti carnivori
di branco, l’uno in mare e l’uno in terra sono
animali sensibili, fieri, decisi, schivi, e sono
entrambi specie in pericolo. Di massima non
attaccano l’uomo se non provocati e
spaventati eppure nella mente umana sono
entrambi l’archetipo della violenza e del
pericolo mortale e per questo vengono cacciati
e uccisi. Sulla carta in Italia il lupo è specie
protetta, con tutti i limiti di questa
affermazione. Quanto allo squalo, pensiamo
all’assurda agitazione che crea una pinna di
squalo al largo nei nostri mari, bandiera rosse
sulle spiagge, tutti fuori dall’acqua per
chilometri di coste, articoli allarmanti sui
giornali. Veri e propri fenomeni di panico
sociale incentivati persino da serial
cinematografici di successo. In pratica le
comunità marittime mediterranee non
ritrovano la serenità fino a quando la guardia
costiera non chiude la partita con un inutile
sacrificio.
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Da qualche anno la vendita di pinne di
squalo in Cina, che ne è il maggiore
consumatore, è in costante diminuzione lo
testimonia un rapporto dell’organizzazione
conservazionista WildAid, che da anni si
batte per ridurre la domanda di prodotti
provenienti dalla fauna selvatica. è emerso
che le
A Guangzhou, che è il centro cinese di questo
commercio, le vendite sono ridotte
addirittura all’8 per cento rispetto ad anni fa.
Questo andamento positivo dipende in gran
parte dal governo cinese che ha varato una
campagna di austerità dal 2012 con il divieto
di servire le costose pinne durante gli eventi
statali. Va poi riconosciuto il merito della
crescente sensibilizzazione della popolazione,
frutto delle campagne in difesa degli squali
delle associazioni ambientaliste.
Va però chiarito che gli squali sono ancora
specie animale in grave pericolo.
La Thailandia è ad esempio fra le nazioni che
negli ultimi anni esportano la maggior
quantità di pinne di squalo. Fra il 2012 e il
2016 Bangkok ne ha esportato ben 22.467 in
tutto il mondo ed anche il mercato
thailandese è quanto mai ampio, oltre la metà
dei thailandesi ne fanno uso e intendono
continuare a farlo.
La strada per la difesa e il rispetto di questo
straordinario pesce è ancora lunga eppure
siamo certi che la diminuzione del commercio
cinese delle pinne di squalo certamente
contribuirà ad alleviare in larga misura la
pressione su questi animali.
Va però nominata un’altra causa di
incontrollata pesca degli squali, l’asserita
efficacia della cartilagine di squalo quale
coadiuvante in varie patologie. Va chiarito
che si tratta di prescrizioni del tutto
ingiustificate. A riguardo vi sono anche state
sequele e controversie legali e condanne a
pesanti risarcimenti per pubblicità
ingannevoli.
L’unica conseguenza di queste errate pretese
curative è l’aggravarsi del pericolo di
sopravvivenza per questo eccezionale
animale già in grave rischio demografico.
L’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura, IUCN, ci
informa infatti che almeno un quarto degli
squali al mondo è a tutt’oggi sotto minaccia
di estinzione.

