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PREFAZIONE

Il 2003 per me è stato un anno fatidico perché mi sono in-

namorata. Per il mio diciottesimo compleanno i miei genitori 

realizzarono uno dei miei desideri più grandi: un viaggio nei 

mari del Sud. Fin da bambina sono stata affascinata dalle im-

magini e dai documentari di spiagge bianche orlate di palme, 

di acqua turchese e di quel mondo sottomarino variopinto e 

misterioso.  Forse perché ogni fine settimana della mia infan-

zia venivo trascinata in montagna, desideravo l’esatto opposto.

Poi arrivarono le vacanze estive. Insieme a un gruppo di 

ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Germania partii per 

un’isola sperduta delle Figi, senza elettricità e senza acqua 

corrente, il bagno si faceva in mare. Eravamo ospiti di una 

famiglia che ci aveva accolti nella sua casa in legno costrui ta 

direttamente sulla spiaggia e trascorrevamo il tempo insieme. 

Ogni giorno c’era qualcosa di nuovo da scoprire e la mia at-

tività preferita era nuotare, approfittando della bassa marea, 

nella barriera corallina proprio davanti, si può dire, alla porta 

di casa. Finalmente potevo osservare dal vivo quelle creature 

incantevoli che avevo visto solo in televisione.

Fu il capofamiglia, Bai, che per me resterà sempre la per-

sonificazione della calma e della serenità, a esaudire il sogno  

della mia infanzia, portandomi a fare un’immersione. Così per 

la prima volta mi trovai sott’acqua con la bombola di ossi-

geno, nella barriera corallina più bella del mondo. Fluttuavo 

leggerissima lungo le pareti della barriera. Pesci variopinti mi 

guizzavano attorno, banchi di barracuda enormi mi passavano 
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davanti, le tartarughe marine nuotavano placidamente, im-

perturbabili come se non ci fossi, e uno squalo grigio puntò 

dritto verso di me in tutta la sua eleganza, avvicinandosi così 

tanto che avrei potuto toccarlo. Non avrei più voluto tornare in 

superficie! Avevo lasciato per sempre il cuore in quel mondo 

così diverso e meraviglioso. Quel giorno decisi di diventare 

una biologa marina.

Quasi vent’anni dopo non è cambiato niente, sono innamo-

rata come il primo giorno. Nel frattempo mi sono stati rivelati 

molti dei segreti del mare, ma ce ne sono ancora così tanti 

da non potersi nemmeno immaginare. In questo libro vorrei 

rendervi partecipi di alcuni di essi. Perché, si sa: le passioni 

sono più belle quando si condividono.
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AQUA INCOGNITA: 

UN MARE PIENO  

DI MISTERI

La biologia marina è sicuramente la più sexy tra le scienze 

naturali. Forse anche tra tutte le scienze.  Se si cerca ”biolo-

gi marini” su Google spuntano immagini di sub sott’acqua, 

tipi in muta e maschera sulla spiaggia oppure su una barca.  

E poi foto multicolori di coralli, tartarughe marine e squali.  

Di tanto in tanto si può trovare anche qualcuno in labora-

torio, ma anche in questi casi non manca mai un acquario 

sullo sfondo. Quello dei biologi marini è un lavoro da sogno.  

Le immagini sono autentiche? Sì. Il lavoro è sempre bello 

come sembra? Un po’ meno. 

Naturalmente ci sono i fortunati che passano le loro gior-

nate immersi tra le meraviglie dell’oceano, ma per la maggior 

parte dei biologi marini c’è ben altro all’ordine del giorno. 

Gran parte del lavoro si svolge in laboratorio o alla scriva-

nia. Una volta all’anno può capitare un’escursione in barca o 

una spedizione sulla costa, per raccogliere dati e campioni.  

Chi ha più fortuna se ne va su spiagge paradisiache o nell’Ar-

tico selvaggio; alcuni passano addirittura mesi su una nave 

in mezzo ai ghiacci perenni. Non si tratta certo di una va-

canza però, tutt’altro: in una giornata si può arrivare a lavo-

rare anche venti ore. Quando si è costretti a infilarsi nella 

muta ancora bagnata dopo quattro ore di sonno, si inizia a  
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bramare il divano accogliente di casa. Altre volte ci si ritrova 

a scavare nel fango delle piane di marea con le dita mezze 

congelate nel freddo pungente di febbraio. Mettersi di prima  

mattina a schiacciare sgombri con le mani per preparare le 

esche non è certo il sogno di chi è debole di stomaco. 

E non c’è niente di peggio del mal di mare, con cui tutti i 

biologi marini devono prima o poi fare i conti; chi si ritiene 

un tipo tosto dovrebbe provare a passare qualche ora chino su  

un microscopio a bordo di una nave ondeggiante. Tutte queste 

sofferenze sono però subito dimenticate quando un gruppo 

di balene vi saluta allungando la coda fuori dall’acqua e i loro 

sbuffi brillano nella luce del mattino.

In questo lavoro non manca certo l’azione: tuffi tra squali 

più grossi di te, colpi di coda che fanno vedere le stelle, im-

pigliarsi negli urticanti coralli di fuoco durante la campio-

natura e dover recuperare l’attrezzatura nuotando tra onde 

terrificanti sono solo alcune delle avventure che ci si può  

trovare a vivere in prima persona. Delle spine dei ricci di 

mare preferisco proprio non raccontarvi. E tutto per i dati! 

Una volta raccolti questi, si passano settimane al computer  

e a scervellarsi sulle analisi statistiche o sugli esperimenti  

di laboratorio che non vanno mai come dovrebbero. E poi  

il puro orrore: tutto deve essere in qualche modo riassunto 

in un articolo scientifico. Il mal di schiena da scrivania è 

altamente diffuso anche tra gli scienziati.

Insomma, la vita dei biologi marini non è solo estate, 

sole, spiaggia, ma può essere un lavoro duro. Credo però 

che chi come me ha scelto questa professione affronti 

ognuno di questi aspetti, a volte assurdi, con passione, di-

vertimento e dedizione. E ne vale la pena, non solo per la 

scienza ma per tutti noi, perché senza l’impegno di que-

ste persone non avremmo la minima idea di quanto im-
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portanti, anzi indispensabili, siano gli oceani per la nostra  

sopravvivenza sulla terraferma. La superficie del nostro 

pianeta blu, paradossalmente chiamato Terra, è costituita 

da oltre il 70 per cento di acqua e la maggior parte di essa 

forma gli oceani. Questi non solo occupano quasi due ter-

zi della superficie terrestre, ma sono anche estremamen-

te profondi, in media 4 000 metri. Rappresentano quindi  

il 99 per cento dell’habitat terrestre e il più grande ecosiste-

ma esistente, suddiviso a sua volta in numerosi e variegati 

habitat. Acque profonde, mare aperto, fondali marini, coste, 

acque poco profonde, limpide, calde, fredde… ognuno di que-

sti ambienti costituisce un ecosistema a sé, al quale si sono 

adattati svariati esseri viventi come batteri, virus, alghe, 

piante, pesci, uccelli, rettili e mammiferi. Questi ecosistemi 

indipendenti sono tutti interconnessi per mezzo delle corren-

ti, un fatto di cui già i Greci erano a conoscenza: il termine 

ocea no deriva dal greco antico ōkeanós, che significa “il fiume 

che circonda la terraferma”. Anche noi siamo connessi con il 

mare, non importa a quanti centinaia di chilometri di distan-

za ci troviamo da esso. Il mare, o più precisamente le alghe e 

i cianobatteri che lo abitano, è la principale fonte di ossigeno, 

per noi così fondamentale. Trasportando il calore dall’equa-

tore ai poli, il mare regola il tempo atmosferico e il clima. 

Senza la corrente del Golfo, in Europa ci si congelerebbero le 

chiappe, per dirla senza mezzi termini. Il mare è il più gran-

de e importante deposito di anidride carbonica del pianeta.  

Ed è fondamentale anche da un punto di vista economico: 

offre vie commerciali e nutrimento per milioni di persone, e 

crea milioni di posti di lavoro in diversi settori. Secondo alcune 

stime l’oceano costituisce una fonte di sussistenza per tre 

miliardi di persone. Nonostante ciò, talvolta ce ne occupiamo 

come se fosse il “figlio della serva”. E anche se ormai siamo 
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praticamente riusciti ad arrivare su Marte, non sappiamo  
ancora con certezza come sia fatto il fondo del mare proprio 
sotto di noi. Dopotutto come possiamo sapere quanto sappia-
mo, se nemmeno sappiamo cosa non sappiamo? 

Si sente spesso dire che degli oceani abbiamo esplorato 
solo il 5 per cento, ma questa cifra, che fa riferimento so-
lamente al fondale marino, viene spesso utilizzata in rife-
rimento alla ricerca marina nel suo insieme. È vero che la 
quasi totalità dei fondali marini è stata approssimativamente 
misurata – a proposito, di ciò si occupa la batimetria – ma 
solamente con una risoluzione di 5 Km. Ce lo possiamo im-
maginare come la grafica scadente di un vecchio videogioco, 
di quando non potevano essere rappresentate strutture più 
piccole di un pixel. È il motivo per cui Pac-Man aveva so-
lo un puntino nero come occhio: non era possibile farlo più  
dettagliato. Nelle rilevazioni satellitari i pixel hanno una 
lunghezza laterale di 5 Km, quindi tutte le strutture più pic-
cole non possono essere misurate. Questi sistemi di misu-
razione, perciò, rilevano solamente grandi montagne, canyon 
o pianure sottomarine, mentre il resto rimane nascosto. Per 
fare un confronto: l’intero pianeta Marte è misurato con 
una risoluzione di 6 metri, mentre solo un 5 per cento cir-
ca del fondale marino è mappato con una risoluzione così 
alta. Una delle cause di questa differenza è innanzitutto 
la maggiore quantità di fondi investita nella ricerca spa-
ziale piuttosto che in quella marina; un’altra è la presenza 
dell’acqua che ostacola la misurazione dei fondali marini.  
I satelliti ci permettono di stabilire giusto la superficie 
dell’acqua, la sua temperatura e, basandosi sul suo colore, 
anche la percentuale di alghe, ma oltre a questo possiamo ve-
dere poco, perché le radiazioni elettromagnetiche come quel-
le della luce non riescono a penetrare l’acqua abbastanza in  
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profondità. Per migliorare la misurazione approssimativa del 

fondale marino effettuata con i satelliti, si utilizza il radar 

che permette di rilevare i dislivelli della superficie dell’acqua.  

Le catene montuose sottomarine hanno una maggiore densità 

e quindi esercitano una maggiore forza di gravità. Di conse-

guenza l’acqua viene attratta e si accumula sopra la catena 

montuosa facendo salire il livello del mare; al contrario, so-

pra le pianure sottomarine il livello scende. In base a questi 

avvallamenti della superficie dell’acqua è possibile dedurre 

la struttura del fondale marino. Per chi di voi fosse rimasto 

stupito: il livello del mare non è uguale ovunque, ma è pieno di 

avvallamenti di cui non ci si accorge passandoci sopra in barca. 

Per ottenere una misurazione ad alta risoluzione del fon-

dale marino è necessario servirsi di un ecoscandaglio Multi-

beam, un dispositivo che emette onde sonore a ventaglio, che 

rimbalzano sul fondale marino, per cui si riesce a stabilire la 

profondità dell’acqua basandosi sul tempo di ritorno dell’im-

pulso. In questo modo si ottiene una risoluzione di circa 50 

m. Ci sono anche robot subacquei autonomi, che riescono a 

lavorare più vicino al fondale marino e hanno una risoluzione 

in centimetri; sono stati impiegati nella ricerca del Boeing 777 

del volo MH-370 della Malaysia Airlines scomparso nell’O-

ceano Indiano. La ricerca si è rivelata infruttuosa, ma sono 

stati scoperti vulcani spenti, creste montuose e canyon sot-

tomarini fino ad allora sconosciuti: il tragico incidente aereo 

ha evidenziato le lacune della ricerca marina. 

Una mappatura ad alta risoluzione dei fondali marini è 

quindi fondamentale per poter conoscere meglio il nostro 

pianeta e la sua storia e anche prevederne il futuro. La strut-

tura del fondale marino ci racconta i movimenti delle placche 

tettoniche e ci suggerisce dove si nascondono vulcanismi, 

sorgenti idrotermali e altri habitat delle profondità ocea niche. 
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Sono tutte informazioni importanti quando si tratta di de-
terminare il rischio di terremoti e tsunami, individuare giaci-
menti di materie prime e creare zone di protezione ambientale.  
E aiutano anche a conoscere meglio le caratteristiche generali 
degli oceani, come i flussi delle correnti, la circolazione ocea-
nica, i fenomeni atmosferici, lo spostamento di sedimenti e 
i cambiamenti climatici. Il progetto Seabed 2030 si è posto 
come obiettivo per il 2030 la mappatura dell’intera superficie 
dei fondali marini. Dato che ci vorrebbero centinaia di anni 
per farlo con una sola nave, questo progetto si avvale di una 
strategia di crowdsourcing: più sono i collaboratori, più velo-
cemente si procede. Al momento Seabed 2030 conta cento-
trentatré partner e collaboratori in tutto il mondo. Nel giugno 
2020 è stato annunciato che il progetto aveva già mappato 
al massimo della qualità 14,5 milioni di chilometri quadrati,  
circa il 20 per cento dell’intera superficie dei fondali. Quel 
famoso 5 per cento è quindi ormai storia passata. E ci sono 
buone possibilità che per il 2030 avremo una mappa completa 
in 3D dei fondali oceanici, consultabile gratuitamente.

Ma anche la superficie del mare riserva sorprese. Prima  
i navigatori mappavano nuove terre e nuove isole, oggi si oc-
cupano di rimuoverle dalle cartine. È sempre più comune, 
infatti, trovare le cosiddette “isole fantasma”: isole presenti 
sulle cartine, ma che nella realtà non esistono. Risalgono ai 
tempi delle prime esplorazioni, quando ancora non era possi-
bile stabilire con precisione le coordinate, come accade invece 
oggi con il GPS. Così ai marinai capitava di sbagliarsi sulla 
propria posizione e isole in realtà già individuate vemiva-
no identificate come nuove terre e come tali inserite nelle 
mappe. A volte poi si scoprivano isole per desiderio di cele-
brità, altre volte erano delle nuvole basse o un miraggio a far 
apparire una costa all’orizzonte. Naturalmente può capitare 
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che un’isola realmente esistente venga inghiottita dal mare 

e finisca sommersa. Sulle cartine del XIX secolo sono anco-

ra indicate circa duecento di queste isole fantasma e alcune  

di esse ci sono rimaste ostinatamente fino al XXI secolo.  

Nel 2012 una nave da ricerca, di passaggio tra Australia e 

Nuova Caledonia, si aspettava di veder spuntare a un certo 

punto Sandy Island. Con un qualche divertimento i ricercatori 

osservarono nel monitor il passaggio sul pixel che corrispon-

deva a Sandy Island., ma in realtà erano circondati solamente 

da acque profonde. Si pensa quindi che questa isola, scoper-

ta dal capitano James Cook durante il suo secondo viaggio 

(1772-1775), probabilmente non sia mai esistita. Dopo un’ac-

curata ricerca, nel 2009, anche l’isola Bermeja nel Golfo del 

Messico è stata dichiarata inesistente.

Nei mari c’è molto da scoprire non solo dal punto di vista 

geografico: la flora e la fauna sono ancora ampiamente sco-

nosciute. Ne è un esempio lo squalo bocca grande (Megacha-

sma pelagios) che, nonostante una lunghezza che arriva a 7 

metri, è stato scoperto solo nel 1976. Già il nome è tutto un 

programma: con le sue fauci gigantesche è in grado, come lo 

Lo squalo bocca grande, che può raggiungere i 7 m di lunghezza, trascorre le gior-

nate nelle acque più profonde, salendo in superficie solo durante la notte. Questo 

potrebbe essere uno dei motivi per cui i suoi avvistamenti sono così rari.
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squalo elefante e lo squalo balena, di filtrare i microrganismi 
dell’acqua, ma preferisce il krill al plancton. A oggi non sap-
piamo molto di più su questa specie, avendola incrociata solo 
raramente: tra il 1976 e il 2018 è stata avvistata solo 117 volte, 
appena tre all’anno. Sembra che prediliga le acque tropicali e 
temperate; è quindi nel Pacifico, a largo di Giappone, Filippine 
e Taiwan che si hanno maggiori possibilità di incontrare uno 
squalo bocca grande. Ma non preoccupatevi: non morde! 

A rendere davvero famoso il calamaro gigante (Architeuthis 

dux) è stato il romanzo di Jules Vernes Ventimila leghe sotto  

i mari. Che esistesse davvero, e non solo come frutto di leg-
gende di marinai, lo si sapeva già da tempo grazie al ritrova-
mento di esemplari morti, arenati sulle coste o intrappolati  
nelle reti a strascico. È stato solo nel 2012 che abbiamo 
avuto il piacere di vedere un calamaro gigante vivo e vegeto 
nel suo habitat naturale nelle profondità marine, quando il 
lungo tentacolo dell’animale è stato finalmente ripreso da 
una fotocamera a 700 metri di profondità al largo delle isole 
giapponesi di Ogasawara. Gli scatti mozzafiato mostrano un 
esemplare di circa 4 metri di lunghezza, la cui pelle alla luce 
brilla sontuosamente di argento e d’oro rosa. È stato possibile 
ottenere questi scatti grazie all’ingegnoso sistema di fotoca-
mere Medusa, calato nelle profondità marine per mezzo di 
una cima. Non si serve di un motore per muoversi e quindi 
non produce alcun rumore che potrebbe disturbare gli ani-
mali. Invece di luci bianche, solitamente utilizzate per i fari 
dei sommergibili, è dotato di luci rosse che non allontanano  
le creature che vivono nelle profondità marine, essendo invi-
sibili per la maggior parte di loro. A fare da esca era una specie 
di medusa elettrica, ovvero una serie di luci LED disposte cir-
colarmente che si illuminavano in sequenza in modo da crea-
re un cerchio di luce a imitazione del meccanismo di difesa  
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delle meduse abissali. Le quali si illuminano quando sono 

catturate, attirando predatori più grossi, come il calamaro 

gigante, così che i cacciatori finiscono per diventare a lo-

ro volta preda. Nel 2019 questo stratagemma si è rivela-

to efficace anche per un secondo team di ricerca, che nel 

golfo del Messico ha fotografato un altro di questi giganti 

che nuotava davanti all’obiettivo, cercando di afferrare con  

i tentacoli la finta medusa e la sua fotocamera. 

Ancora oggi nelle profondità dell’oceano si aggirano molte 

specie sconosciute. Secondo le stime, nel mare vivono circa 

un milione di specie di piante e animali e approssimativa-

mente due terzi di queste attendono ancora di essere sco-

perte. Il progetto Census of Marine Life (Censimento delle 

creature marine) aveva l’obiettivo di stilare, nella decade 

I calamari giganti sono diffusi in tutto il mondo e si suppone vivano a una pro-

fondità tra i 500 e i 1000 m. Hanno una lunghezza media di 5 m, dalla testa alla 

punta dei tentacoli più lunghi. Ritrovamenti di esemplari fino ai 12 m di lunghezza 

sono da attribuirsi ai loro tentacoli estendibili: se questi vengono allungati e distesi 

nel momento della misurazione, la lunghezza dell’esemplare raddoppia.
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tra il 2000 e il 2010, un compendio della diversità, ovvero 
della varietà, abbondanza e distribuzione delle forme di vita 
nell’oceano. La partecipazione è stata immensa: sono stati  
coinvolti 27.000 scienziati da più di 80 Paesi diversi.  
In aggiunta a innumerevoli ore di lavoro lungo le spiagge e le 
coste, sono state effettuate 540 spedizioni in nave. Questo 
impegno ha senza dubbio dato i suoi frutti, sono state de-
scritte 1200 specie nuove e scoperte ulteriori 5000 potenziali.  
È stato dimostrato che un litro di acqua di mare può essere 
così variegato da contenere più di 38.000 specie diverse di 
batteri. Ci sono state anche notevoli sorprese, come la ricom-
parsa di una specie di decapode, Neoglyphea neocaledonica, 
ritenuta estinta da 50 milioni di anni. Il censimento, grazie 
alle numerose scoperte sulle nuove specie e sugli habitat, ha 
mostrato quanto poco sappiamo ancora sugli oceani. Nono-
stante il progetto si sia concluso, il censimento è tutt’altro che 
ultimato e ogni anno vengono descritte ancora nuove specie. 
Durante una ricerca in acque profonde condotta nell’aprile 
2020 sono state scoperte 30 nuove specie e si è raggiunto  
un nuovo record: la balenottera azzurra è stata spodestata dal 
trono di animale più lungo del mondo da una nuova specie di 
Apolemiidae (vedi illustrazione in questa pagina) di 46 metri. 

A dirla tutta non è correttissimo nei confronti della bale-
nottera azzurra, dato che la medusa appartiene ai sifonofori 

22
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e non è un vero e proprio individuo, ma una colonia costituita 

da migliaia di singoli cloni che, esattamente come nel caso 

delle colonie coralline, si comporta come una singola unità.  

I cloni sono attaccati l’uno all’altro come in una collana di 

perle e formano un lungo filo che fluttua nell’acqua in attesa 

che una preda finisca tra i tentacoli degli individui.

Non siamo dunque nemmeno prossimi alla fine delle sco-

perte e la ricerca, specialmente nelle profondità degli oceani, 

rappresenta una sfida notevole. Per noi creature di terra l’acqua 

è un elemento estraneo. Non essendo in grado di respira-

re sott’acqua, anche con le più moderne tecniche possiamo 

immergerci in questo mondo solo per poco. La luce riesce 

a penetrare solamente nei primi 200 metri della colonna 

d’acqua, sotto di questi regna l’oscurità. A ogni metro di 

profondità la pressione aumenta di 0,1 bar; nel punto più 

profondo dell’oceano, la Fossa delle Marianne, a una profon-

dità di circa 11.000 metri la pressione raggiunge i 1100 bar, 

paragonabile a quella che eserciterebbero due elefanti adulti 

se stessero insieme su un vostro dito del piede. Senza un 

equipaggiamento altamente tecnico la profondità marina ci 

appiattirebbe letteralmente: tempeste e onde enormi rendono 

i viaggi in mare aperto un’avventura anche per le grandi navi. 

Per tutte queste ragioni la ricerca marina è impegnativa e 

dispendiosa. Tuttavia accadono molte cose nell’ambito delle 

scienze oceaniche. e nei prossimi capitoli vorrei mostrarvi 

quanto può essere affascinante e variegata non solo la vita 

marina, ma anche la scienza che se ne occupa; quanto storie 

che in un primo momento potrebbero sembrare inverosimili 

siano rilevanti nella nostra vita quotidiana e quanto, o meglio 

quanto poco, sappiamo di questo ecosistema. E vorrei infine 

invitarvi a partecipare a una spedizione per i sette mari alla 

scoperta di alcuni dei segreti che ancora vi sono sepolti.




