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Introduzione
“Io vedo noi così limitati nella comprensione e pieni di orgoglio per le nostre
scoperte, che non immaginiamo neppure l’enormità di ciò che ignoriamo”
James Lovelock
Fin da ragazzo ebbi una grande passione
per gli animali misteriosi, nascosti, sconosciuti. E tanto più era difficile saperne qualcosa,
tanto più si risvegliava in me un interesse acuto, profondo, quasi spasmodico. Ricordo che
ascoltavo a bocca aperta da mia nonna, che in
gioventù aveva vissuto in Istria, racconti incredibili su uno stranissimo animale, una specie
di Serpente a testa di gatto chiamato “Babbor”,
probabilmente inesistente eppure singolarmente onnipresente nelle locali tradizioni popolari. Il primo autentico desiderio di andare
più a fondo mi colpì che ero ancora studente
delle medie, e riguardò i rettili, specialmente
i serpenti: animali schivati da tutti, che suscitavano ribrezzo,
Una fantasiosa raffigurazione artistica
di cui secondo del mitico Serpente-gatto, leggendario
molti non va- “Mostro” delle credenze popolari.
leva proprio la
pena di occuparsi. Era difficile, nell’Italia degli anni Cinquanta, coltivare una passione del
genere: io, che qualche volta tornavo a casa
dalla Campagna Romana con un Biacco o un
Cervone come compagni (due dei Serpenti più
diffusi ovunque), venivo senz’altro scambiato
per un pazzo. Nel 1951, mio nonno riuscì a
trovare e a regalarmi uno straordinario libro,
Strani rettili, anfibi e loro storie, di Alpheus
Hyatt Verrill, edito da Corticelli: costava appeIl primo libro sui Rettili reperina 700 lire. Lo divorai d’un fiato, imparandolo
bile a Roma nell’immediato dopoguerra: una stimolante fine- quasi a memoria. E riuscii poi a ottenere anche
gli altri cinque volumi della serie.
stra sui misteri della natura.
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Il Gruppo Criptozoologia Italia
Il Gruppo Criptozoologia Italia, fondato a
Roma nel 1986 da Franco Tassi, è una libera
Organizzazione di studio, ricerca, protezione e promozione degli “animali misteriosi”, ancora non riconosciuti dalla scienza
ufficiale. Il Gruppo, che fa capo allo storico Comitato Parchi Nazionali e Riserve
Analoghe creato all’Orto Botanico di Roma
nel 1977, ha svolto intensa attività per circa quindici anni (1986-2001), attraverso
Mostre, Articoli, Interviste, Pubblicazioni,
Trasmissioni Radiotelevisive, Incontri, Missioni
di Studio
e Ricerca, e Convegni, tra cui spicca per importanza il Primo Convegno Internazionale
di Criptozoologia “Sulla pista degli animali
misteriosi”, svolto in Italia, al Centro Parchi
Internazionale di Roma, il 27 e 28 Marzo
1999. Pur avendo incontrato un periodo di
difficoltà e rallentamento nel biennio 20022003, ha poi pienamente ripreso l’attività,
rilanciando numerose iniziative e nuovi importanti progetti, suscitando crescente interesse nell’opinione pubblica e godendo di
numerosi consensi nell’ambito della cultura
più aperta e moderna. Avendo collaborato
fin dal 1993 con il Centro Studi Ecologici
Appenninici nel Progetto Biodiversità, nel
2006 ne ha ampliato l’orizzonte con il nuovo Progetto Criptobiovarietà, per esplorare
con sempre maggior attenzione e impegno
l’Ecologia di Frontiera.
Marinai che combattono contro un Calamaro
gigante, in una illustrazione ispirata al romanzo Per maggiori informazioni e contatti rivolgersi
di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari.
a: stellamattutinaedizioni@gmail.com
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2. Una scienza oltre la scienza:
la Criptozoologia
“Chi non ammette l’insondabile mistero
non può neanche essere uno scienziato”
Albert Einstein
In un passato neppure troppo remoto, lo stesso atteggiamento oggi tenuto verso la natura e gli animali selvatici era riservato a tutti i popoli primitivi
non ancora “civilizzati”. In una vecchia e suggestiva stampa di Auguste Hadamard (18231886), tratta da Le Tour du Monde, alcune
piroghe cariche di uomini armati in divisa
settecentesca scivolano dolcemente lungo la
corrente del fiume tropicale, sovrastato da
una meravigliosa foresta-galleria, scrutando
nel folto dei tronchi enormi. Sono alla caccia
di qualcosa che si intravede, piccolo e lontano, tra le liane e sui rami dei grandi alberi:
i “selvaggi”, gente inferiore da eliminare non
per difesa o necessità ma per puro divertimento. Lo spiega meglio l’illuminante didascalia, quando dice chiaramente: «La caccia
agli indigeni, uno dei piaceri dell’Isola Rossel».
Un terrificante esempio della barbara mentalità colonizzatrice e distruttrice del cosiddetto Homo sapiens, che non riguardava soltanto
la Nuova Guinea, ma qualsiasi angolo remoto La stampa di Hadamard, tratta da Le Tour
di ogni continente. E che purtroppo si ma- du Monde, in cui si raffigura la caccia agli
nifesta ancor oggi in molte parti del mondo, indigeni, uno dei passatempi preferiti dai
civilissimi coloni.
là dove qualche residuo frammento di natura
vera pretenda di sfuggire al dominio conquistatore del re assoluto dell’universo. Chi ci potrà mai rivelare quanta natura e quanta vita, quanta ricchezza spontanea e quanta sapienza accumulata nei secoli siano state distrutte
dall’invasione e dalla cieca furia iconoclasta della più pericolosa delle creature comparse su questo pianeta? E cioè di quell’uomo, tanto orgoglioso
della propria abilità nel progredire, quanto incapace di riconoscere i propri
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errori e di ritornare indietro sui propri passi:
se non con enorme ritardo e soltanto dopo
aver provocato, constatato e subìto i peggiori disastri. Una percezione così tardiva, da
aver ispirato la creazione di una speciale e
significativa espressione, “apprendimento
da catastrofe”. Ma esplorando le profondità
degli abissi marini e quelle della storia umana, si possono trovare indizi e riferimenti, o
talvolta prove e certezze, di quella parte della
natura non ancora visibile e nota, e quindi
rifiutata dalla comunità scientifica e dalla
stessa cultura dominante, ma certo non per
questo meno importante... Si considerino ad
Rappresentazione artistica di un Grifone esempio i casi del “Mostro” di Loch Ness e
che attacca un Cervo.
dell’Abominevole uomo delle nevi, che hanno fatto versare nell’ultimo secolo fiumi d’inchiostro, e dato origine a tutta
una serie di fantasie, elucubrazioni e truffe più o meno spettacolari. Eppure
nessuno ha saputo ancora spiegare alla luce della scienza ufficiale come mai
fenomeni di avvistamento di grossi animali dal lungo collo si ripetano regolarmente, fin dai tempi di San Colombano
(il monaco irlandese che evangelizzò la Scozia
nel 565 d.C), in gran parte dei grandi laghi intorno all’isoterma dei 10°C, tanto nell’Emisfero
Boreale che in quello Australe, in zone prive
di qualsiasi contatto tra loro. E sarebbe pure
assai arduo sostenere che tutti gli avvistamenti del cosiddetto Yeti e le numerose impronte
della creatura delle Montagne Rocciose conosciuta come Bigfoot o Sasquatch, nota da tempi
immemorabili ai Pellerossa e descritta da un
antropologo serio come Grover Krantz con il
nome di Gigantanthropus canadensis, siano
frutto soltanto di scherzi, illusioni e fantasie.
La ricerca della verità sugli innumerevoli
“casi” di animali misteriosi, inafferrabili e sconosciuti – a volte appena sussurrati con timore Il gigantesco modello del mitico Bigfoot,
realizzato per il Gruppo Criptozoologia
dalle genti locali, in qualche caso percepiti di Italia.
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4. Mostri dell’Antichità
“Se si trascurano questi fatti, attenzione, i ciarlatani se ne appropriano.
Non vi sono vie di mezzo: o la vera scienza,
quella che va oltre i confini della scienza consolidata,
oppure la confusione e l’ignoranza.
Se la scienza rifiuta, quelle accolgono e banalizzano.
Quando si rifiuta di ampliare l’orizzonte spirituale,
si amplia al tempo stesso la propria stupidità”
Victor Hugo

4.1 Alle origini dei Miti e dei Mostri
Molti sono i miti del passato legati ai mostri, agli animali e alle creature
del profondo immaginario che hanno radici nella civiltà classica, quella che
nacque e fiorì migliaia di anni or sono nel mar Mediterraneo tra Creta, l’Anatolia e la Grecia, espandendosi poi verso la Magna Grecia e l’antica Roma.
Divinità dell’Olimpo e Titani, Ciclòpi e Giganti, guerrieri e Sirene, figure
tutte capaci di affascinare e ispirare, ma anche intimorire e terrorizzare i
comuni mortali, vere metafore dell’animo e delle passioni umane, protagonisti delle massime epopee che, dall’Iliade all’Odissea, raccontarono le
vicende alterne dei nostri predecessori. In molti casi, la cultura moderna ha

Ercole combatte contro la leggendaria Idra di Lerna, una creatura con nove teste che ricrescevano anche se mozzate.
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rimosso questo straordinario mondo, considerandolo semplicemente frutto di fantasie esagerate, senza alcuna connessione con la concreta realtà…
Ma siamo proprio sicuri che, analizzandole con maggior attenzione, queste
storie al confine tra l’epico e il mitologico non possano rivelare qualcosa di
più autentico e significativo sulle origini delle antiche civiltà?
Indagando a fondo nei vari racconti, scavando nel passato, può avvenire
infatti d’imbattersi in sorprese inattese, perché si scoprono talvolta episodi e
fatti sconosciuti, quanto importanti: analizzandoli con mente aperta e senza
preconcetti, si svela un passato ben più ricco e complesso di quello che non
si sarebbe immaginato.
Prendiamo ad esempio i giganteschi Ciclòpi come Polifemo, terribili
pastori eremiti delle isole mediterranee con un solo, grande occhio in
mezzo alla fronte. Perché non supporre che la loro esistenza sia stata
immaginata, dai primi antichi viaggiatori greci, nello stesso momento
in cui s’imbattevano nei grossi crani
di Elefanti nani, sorprendenti per
quella vasta cavità rotonda in mezzo
Comparazione tra la testa di un Ciclope e il cranio
alla fronte? Si trattava ovviamente dell’Elefante nano siciliano, Elephas mnaidriensis
del foro nasale, quello che ospita la che raggiungeva i 180 cm, con un peso di circa una
proboscide del pachiderma: ma in tonnellata: probabilmente dal ritrovamento di questi
quell’epoca chi avrebbe potuto sa- crani, con un solo foro al centro della testa, nacque la
perlo? Ormai molti animali del pas- leggenda dei Ciclòpi.
sato erano scomparsi, ma il timore di insidie ed agguati da parte di nemici
invisibili poteva ben aleggiare, nell’atmosfera d’incertezza su ciò che si celava oltre i confini del mondo conosciuto, soprattutto durante le esplorazioni
delle nuove terre. Scomparsi ormai da tempo immemorabile dalle isole mediterranee, gli elefanti nani avevano lasciato ovunque resti ossei non difficili
da incontrare, semplicemente percorrendo pascoli remoti o arando nuovi
campi: persino in tempi recenti, in Sicilia molti anziani contadini sembravano perfettamente coscienti del fatto che si trattasse di resti piuttosto antichi, sicuramente di animali simili agli ormai ben noti elefanti, ma alquanto
più piccoli. E migliaia di anni fa, associando magari quei crani ad altre ossa
fossili di animali più grandi, la figura enorme del Ciclòpe campeggiava senza rivali nell’immaginario collettivo dell’epoca. E i racconti di incredibili
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avventure e tremende lotte, ingigantiti di fronte all’uditorio stupefatto, potevano aggiungere tutto il resto.
E che dire delle Sirene, eterno mito sognato, ma anche
temuto, da tutti gli antichi navigatori? Come non pensare
che la loro leggenda sia scaturita dall’animale più tipico
e prezioso dei nostri mari, quello che fino a qualche secolo fa si crogiolava, felice e giocoso, sulle spiagge incontaminate di Tirreno, Jonio e Adriatico, e che ancor oggi
può incontrarsi talvolta visitando le sponde dell’Egeo? Ci
riferiamo naturalmente alla Foca monaca (Monachus monachus), animale marino sacro ad Apollo, dio del sole,
affettuosamente protetto da Nettuno, dio del mare: la sua
Nella Mitologia greca esi- sagoma flessuosa distesa su scogli e isolotti poteva ricorsteva un luogo leggendario, dare, ai naviganti stremati da lunghi viaggi, ben altre creil Giardino delle Esperidi nel ature lungamente sognate: le loro donne lontane rimaste
quale cresceva un melo dai
ad attenderli a casa, dalle quali erano rimasti ormai sepafrutti d’oro. Quest’albero era
custodito da un Drago, de- rati da mesi. Il mito delle Sirene perdura ancora, evocato
nominato Ladone, e da tre da toponimi come ad esempio Le Sirenuse, che caratteEsperidi.
rizza alcuni isolotti accanto alla costa Amalfitana, dove
certamente le foche mediterranee riposavano un tempo al sicuro da ogni
pericolo. Ma c’è anche chi pone in dubbio questa interpretazione, ricordando che le prime raffigurazioni delle Sirene le presentavano piuttosto come
strani esseri alati, con teste e capigliature femminili, capaci di ondeggiare
qua e là sul capo dei navigatori storditi e ammaliati. Non sarebbe però difficile replicare che il suono dominante percepito dai navigatori poteva essere
probabilmente proprio il lamento, assai simile a un gemito o a un pianto, degli uccelli nidificanti, numerosi, sulle
pareti rocciose circostanti: vale a dire
la Berta maggiore (Calonectris diomedea) che ha un canto quasi umano,
una musica malinconica che risuona
da ogni lato; e che, associata alle sole
figure umane percepibili nei dintorni,
le Foche monache, si concretizzava al
principio nelle Sirene volanti, e solo
più tardi veniva interpretata in modo
naturalisticamente corretto: allora le Chi erano in realtà le Sirene che Ulisse decise di ascolSirene avrebbero perduto le ali, senza tare nella sua Odissea? In questa rappresentazione su

un vaso greco, ritrovato a Kylix (Attica), e conservato
al British Museum, le possiamo osservare con corpo
di Aquila e volto di donna, simili alle Sfingi.
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per questo cessare di far sognare chi viaggiasse lungamente per mare.
Una studiosa americana del folklore classico, esperta di leggende ma anche di etnografia e paleontologia, Adrienne Mayor, ha formulato qualche
anno fa una nuova interessante teoria sull’origine dei miti. Oltre ai Ciclopi,
anche Grifoni, Centauri, Giganti e altri mostri non sarebbero tanto mere
creazioni della fantasia, quanto piuttosto ingenue interpretazioni, ovvero
singolari metamorfosi culturali, dei resti fossili incontrati sul proprio cammino dai primi
colonizzatori della futura Europa, forse venuti dal vicino Oriente.
Per provare le proprie tesi, la Mayor ha
individuato su una mappa 22 precise località
dell’antica Grecia (la cui influenza si estendeva allora dall’Asia Minore alla Magna Grecia),
dalle quali scaturirono tutti i miti più importanti e significativi. Ebbene, non meno di 18
tra queste località, in pratica quasi il 90%,
ospitavano resti fossili di grandi animali, risalenti al Miocene, e cioè a parecchi milioni
di anni prima: resti che certo non potevano
passare inosservati a un popolo dotato di
acume e curiosità verso il regno della natura.
Ecco allora ossa di Mammut, Rinoceronti
lanosi ed Orsi delle caverne, ritrovate in depositi di lignite, e quindi considerate prova
non solo dell’esistenza dei giganti, ma anche Il libro di Adrienne Mayor che spiega la
della Gigantomachìa, e cioè dell’epica lotta correlazione esistente tra la presenza e il ricontro Giove, che poi li carbonizzò a colpi di trovamento in determinate zone di antichi
fossili e la nascita dei miti e delle leggende.
fulmine. Ecco quindi i fossili del Dinosauro
dal cranio a becco, il Protoceratopo, rinvenuti nelle zone aurifere dei deserti
asiatici e ritenuti origine dei mitici Grifoni, i temutissimi guardiani dell’oro.
Ma di particolare interesse appare soprattutto un vaso corinzio del quinto secolo avanti Cristo: raffigura Ercole che difende la principessa Esione
da un terribile Mostro marino… Un singolare animale che potrebbe essere
scambiato per una semplice roccia, ma il cui capo è, senz’ombra di dubbio,
un vero cranio fossile, oltretutto ben raffigurato: il cranio d’un animale che
certamente corrisponde al Samoterio, la Giraffa gigante vissuta nelle terre
dell’Egeo milioni di anni fa.
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4.2 Mostri marini all’assalto!
L’immensità profonda degli Oceani costituisce naturalmente lo scrigno
più ricco di scoperte straordinarie. A parte il Celacanto cui abbiamo già
accennato, e il grosso squalo detto Megamouth del quale parleremo in seguito, l’esplorazione accurata dei mari offre spesso sorprese eccezionali. Nel
1952, la nave oceanografica danese Galathea, dragando alla profondità di
4000 metri, trovò nei fondali del Golfo di Panama, un piccolo Mollusco a
conchiglia conica, un Monoplacoforo che si riteneva estinto da 280 milioni
di anni, al quale sarebbe poi stato attribuito il nome scientifico di Neopilina
galathea. E nel 1959 una Medusa abissale di tipo sconosciuto, dai filamenti
estesi su 2 metri di ampiezza, venne pescata a 3000 metri di profondità e battezzata Stygiomedusa gigantea.
Ma le creature più incredibili degli abissi oceanici sono senza dubbio
quei Molluschi Cefalopodi del tipo dei
Calamari e delle Piovre giganti, che tanto
spazio hanno occupato nella storia, letteratura, aneddotica e tradizione dei mari
nei secoli passati: a partire da Omero
nell’Odissea (con la particolareggiata descrizione del “Mostro” Scilla) e da Plinio
il Vecchio nella sua Storia Naturale,
Una bellissima foto della Stygiomedusa gigantea, conosciuta anche come Diplulmaris gi- fino agli indimenticabili romanzi come
gantea, Stygiomedusa fabulosa e Stygiomedusa Ventimila leghe sotto ai mari di Giulio
stauchi. La “testa” di colore grigio rosato supe- Verne, e I Lavoratori del mare di Victor
ra il metro di diametro mentre i suoi tentacoli Hugo. Eppure, se si interroga in proposito
a forma di festoni sono lunghi 4-6 metri ma
la Zoologia, questa risponderà invariasecondo il National Museum of Natural History della Smithsonian Institution, il primo bilmente che la Piovra gigante non esiste,
esemplare pescato presentava tentacoli lunghi ammettendo tuttavia quel Calamaro giben 11 metri!
gante (Architeuthis dux) che, lungamente
contestato dall’opinione dominante, ha dato ormai in più occasioni prova
evidente e tangibile di se stesso. Esemplari di questo Decapode, materialmente raccolti in circostanze del tutto accidentali, misuravano fino a 22
metri dall’apice del corpo alla punta dei tentacoli, ma Bernard Heuvelmans
– avendo attentamente studiato le prove disponibili, come il diametro di
qualche frammento di tentacolo e l’impronta del “becco” impressa sulla
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La terribile lotta tra i due nemici di sempre, nelle profondità dell’Oceano: il Capodoglio e il Calamaro gigante.
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pelle del Capodoglio, l’eterno titanico nemico di questo colosso – è convinto che negli Oceani esistano Calamari giganti lunghi 30 metri, mentre
altri esperti non escludono neppure dimensioni maggiori. Per il Calamaro
gigante, dunque, si tratta di una “fantasia zoologica” ormai entrata con
ogni diritto nel mondo della scienza: ben diversa è la storia della Piovra
gigante, un Ottopode che potrebbe corrispondere all’animale noto come
“Kraken”, raffigurato spesso in stampe, incisioni e persino ex-voto del passato. Racconteremo in uno dei prossimi capitoli l’appassionante storia della
ricerca intesa a raccogliere indizi consistenti del fatto che questo mitico animale possa esistere davvero.
La casistica delle improvvise aggressioni alle imbarcazioni naviganti negli Oceani da parte di giganteschi mostri marini era ricchissima nei secoli
passati, e tutti conoscono le vivide descrizioni offerte in proposito dalla letteratura ottocentesca, a partire da Jules Verne e Victor Hugo. Ma poi, mentre
episodi del genere diventavano sempre più rari, magari difficili da documentare, anche i ricordi del passato
incominciavano a sbiadirsi e qualcuno propendeva per il dubbio che
fatti del genere fossero mai accaduti.
Oggi non manca chi scrolla le spalle,
proclamando che si trattava soltanto
del delirio di mitomani, e ben pochi
hanno il coraggio di affrontare un’indagine accurata e completa sull’argomento. La materia invece riveste
grande interesse da ogni punto di
vista, e qualcuno prima o poi dovrà
correre il fatidico “rischio del ridicolo” per alzare il velo su una quantità
notevole di documenti, testimonianze e indizi convergenti che, a dire il
vero, lasciano poco spazio a dubbi
e incertezze... Limitiamoci per ora a
una sola domanda: come mai attacLa più famosa raffigurazione della Piovra gigan- chi del genere sono sempre meno
te, un’immagine votiva esposta nella Cappella di
evidenti e frequenti, anche se talvolSaint-Thomas a Saint-Malo (Francia) poi diffusa nel
ta può accadere ancora di sentirne
1801 dallo studioso Pierre Denys de Montfort.
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parlare? La risposta è quanto mai semplice: la
moderna navigazione a motore, con tutti i rumori e le vibrazioni che comporta, segnala con molto
anticipo l’arrivo del natante alle creature del mare,
consentendo una fuga veloce verso acque più
tranquille. Anche la stazza, la forma, i materiali
e gli inquinamenti connessi alla navigazione attuale non giovano davvero al miglioramento dei
rapporti con gli abitanti degli Oceani. Ben diversa doveva essere la situazione nei secoli passati,
quando una snella barca a vela slittava silenziosamente sulle onde e la parte inferiore dello scafo, sfiorando per avventura un calamaro, poteva
anche sembrare il ventre dell’eterno avversario,
Una gigantesca piovra attacca una pe- il Capodoglio... A quel punto lo scatto, di difesa
scatrice di perle.
e attacco insieme, era inevitabile, e tutto il resto
corrisponde esattamente alle cronache che ben conosciamo. In qualche caso,
un natante poteva anche stimolare l’istinto riproduttivo del cefalopode, e si
ricorda il caso di un sommergibile avvinghiato a lungo da un Calamaro gigante, che non manifestava alcun istinto aggressivo, ma semplicemente il bisogno di formare una bella coppia
sottomarina alla giusta profondità,
con il dovuto raccoglimento. Ma
se condizioni analoghe a quelle del
passato dovessero ripetersi, forse
il leggendario incontro tornerebbe d’attualità (anche se nessuno
può illudersi sul fatto che il mare
sia oggi ancora ricco e inesauribile
come era descritto e cantato nei secoli scorsi). Ne sa qualcosa il navigatore solitario De Kersausen che,
durante un viaggio intercontinentale solitario di qualche anno fa, si
vide raggiunto e avvolto dalle spire
d’un temerario calamaro e soltanto
con molta fatica riuscì a cavarsela
Un’a ltra raffigurazione di un terribile Mostro marino
indenne.
che attacca e affonda un veliero.
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I fantastici Tritoni delle cronache medievali
Uno dei racconti più dettagliati della cattura di un Tritone viene narrato nel Cronicum Anglicarum di Ralph de Coggeshall e ci fa tornare
all’anno 1197: «All’epoca di Enrico II, quando Bartholomew de Glanville
prese il castello di Orford, accadde che i marinai che stavano pescando
nel mare catturarono un uomo selvaggio nelle loro reti ... Era completamente nudo e somigliava in tutte le sue parti a un uomo. Aveva una gran
capigliatura e barba lunga e puntuta». Il presunto Tritone rimase “in
cattività” diversi giorni, divorando voracemente qualsiasi alimento, in
special modo pesce crudo. «Non pronunciò neanche una parola – prosegue il racconto – o meglio ancora, non era in grado di pronunciare
parola, neanche quando venne appeso a testa in giù e torturato ... Un
giorno lo portarono a un canale
che sfociava nel mare e lo lasciarono immergersi dopo aver posto
davanti a lui tre forti reti. Subito
si diresse verso l’alto mare e, attraversando le reti, salì diverse
volte dagli abissi”. Per qualche
strano motivo, il Tritone, dopo
essersi rigettato in acqua, tornò
a riva e rimase con gli abitanti
di Orford per due mesi, prima
di scomparire di nuovo in mare:
«È da decidere se si tratti di un
mortale, di un tipo di pesce che
presenta una grande similarità
con il genere umano o di uno spirito maligno nascosto nel corpo di
una persona affogata. È difficile
In questa statua del Bernini (1622-23) sono capire soprattutto perché si ode di
rappresentati Nettuno e Tritone. Nettuno tanti casi come questo”, conclude
(Poseidone nell’Antica Grecia) è il dio del
de Coggeshall, evocando le numare, Tritone, suo figlio, è raffigurato con
la metà superiore umana e quella inferiore a merose cronache dell’epoca che
forma di pesce; con la sua conchiglia poteva narrano catture simili. Frutto, in
calmare le tempeste e le burrasche del mare. gran parte, di fervide fantasie.
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Appendice 2
Intervista originale a Bernard Heuvelmans
“Si suppone troppo frequentemente che il metodo scientifico, una volta
scoperto, sia rimasto invariato. Era quindi pronto per l’uso, e i cambiamenti
nella scienza derivavano dall’uso regolare del metodo… Ma nulla potrebbe
essere più lontano dalla verità. Si fanno continuamente nuove scoperte nella
scienza, e vi sono validi motivi per ritenere che la stessa cosa avvenga nel
campo della metodologia.”
W. H. Newton - Smith
Questa è l’intervista dell’Autore a Bernard Heuvelmans, in occasione della
sua “storica” visita in Italia, pubblicata da il Messaggero, il 13 Giugno 1986.
Bernard Heuvelmans è un distinto signore di mezza età dall’aria tranquilla,
ma non ha certo il temperamento di chi si adagia sulle verità rivelate. Nato a
Le Havre nel 1916 da padre belga e da madre olandese, ha nutrito fin dalla più
tenera età per la Zoologia una passione così profonda che ne ha voluto sviscerare ogni aspetto. Ed è giunto a rivoluzionarla, dissacrando alcuni dei miti e
dei luoghi comuni più consolidati. Già la sua tesi di dottorato zoologico sulla
dentatura degli Sdentati fu tutto un paradosso: eppure, capovolgendo le interpretazioni tradizionali, riuscì a scoprire e a dimostrare i resti atrofizzati di tutta
la dentatura anche in questi animali.
E’ considerato il “Padre della Criptozoologia”, e
cioè di quella scienza che si propone di scoprire gli
ultimi animali nascosti e misteriosi. Una branca della Zoologia che non è sempre vista con simpatia dai
circoli accademici tradizionali, ma che ha già al suo
attivo qualche sensazionale scoperta e che potrebbe
in verità riservare ancora non poche sorprese.
In una cosa è molto deciso: per dimostrare l’esistenza di un animale, che magari rischia di scomparire dalla faccia della Terra a causa degli sconvolgimenti ambientali provocati dall’uomo, non è affatto
indispensabile ucciderlo. Heuvelmans si oppone
con fermezza alle stragi faunistiche che hanno caratterizzato la Zoologia del passato perché - sono
sue parole - sul Gorilla ci hanno insegnato assai di Bernard Heuvelmans fondatore della
più George Schaller e Dyane Fossey, che non hanno moderna Criptozoologia.
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mai torto un capello ad alcuno di loro, rispetto ai tanti scienziati-cacciatori
d’altri tempi. Da Bernard Heuvelmans, Presidente della Società Internazionale
di Criptozoologia e ambientalista convinto, in Italia in queste settimane - visiterà tra l’altro il Parco Nazionale d’Abruzzo e quello del Circeo.
Lei ha creato a La Bugue, in Dordogna, l’unico centro di documentazione sulla
Criptozoologia di livello mondiale. In cosa consiste esattamente?
Per decenni ho raccolto scritti, informazioni e documenti sull’argomento,
anche grazie a una fitta rete di corrispondenza di ogni parte del globo. Senza
eccessiva enfasi credo d’aver messo insieme un materiale più che cospicuo, circa 25 mila diversi titoli. Se si pensa che l’altra massima raccolta esistente, quella
di George Eberhard, non conta che 4.500 titoli, si avrà l’idea del valore di questo archivio.
Ma oltre a raccogliere lavori e testimonianze altrui lei stesso ha pubblicato diversi
volumi sul tema. Può parlarcene?
Il successo maggiore, enorme e inaspettato, è stato quello del primo libro: “Sulla pista degli animali ignorati”, pubblicato nel 1955. Ne sono state già
stampate 15 edizioni in altrettanti Paesi, con oltre un milione di copie vendute
(metà delle quali soltanto nell’Unione Sovietica). Curiosamente questo volume
non è mai stato pubblicato in Italia, benché Mondadori se ne fosse assicurata
l’esclusiva. Comunque è da quel libro in poi che la mia vita è cambiata, che
ho incominciato ad essere sommerso da segnalazioni criptozoologiche di ogni
provenienza (alcune delle quali decisamente valide) e che ho potuto ritirarmi
in campagna per consacrare tutto il mio tempo alla nuova disciplina.
A questo proposito quanti progetti coltiva per il futuro?
Sto lavorando essenzialmente a tre importanti progetti. Anzitutto un
Manuale di Criptozoologia, contenente la sintesi e la descrizione delle principali
specie animali ancora ignote alla scienza ufficiale, ma che considero sicuramente esistenti: per inciso si tratta di circa 120 entità zoologiche, alcune delle quali già famose a livello leggendario, emotivo o sensazionalistico. Poi curerò un
Repertorio bibliografico, perché l’enorme mole di dati raccolti non vada dispersa
e resti accessibile a tutti (a parte articoli di periodici, riviste specializzate e persino quotidiani, nonché citazioni - ce n’è qualcuna anche sullo Zoological Record
- i veri libri dedicati alla Criptozoologia, o in cui ve ne sia almeno un capitolo, o
un passaggio importante su di essa sono molto pochi, circa 200 in tutto il mondo, quasi nessuno in italiano). Infine un Dizionario criptozoologico, contenente
tutti i nomi, i termini e i riferimenti essenziali di questa nuova scienza.

