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Abstract
Il rapporto tra esseri umani e cetacei ha conosciuto negli anni molti 

aspetti controversi. Lo sfruttamento di questi animali da parte dell’uo-

mo ha presto preso una doppia strada, l’uccisione degli esemplari 

per ricavarne prodotti alimentari e industriali da un lato, e la cattura 

e mantenimento in cattività per fini ludici dall’altro. Il discorso della 

cattività è sempre stato caratterizzato da sfumature ambivalenti, per 

l’amore controverso che i detentori possono avere nei confronti de-

gli animali detenuti. Il mio lavoro di ricerca vuole indagare su questi 

vari aspetti del rapporto tra uomini e cetacei, indagando sul passa-

to fino a giungere a noi, mettendo infine in luce quella che perso-

nalmente ritengo la via giusta per poter interagire questi magnifici 

animali senza nuocergli, il Whale Watching: l’osservazione di cetacei 

in natura. Il mio prodotto è pensato per gli amanti del mare, dei ce-

tacei e di questa attività, fornendo informazioni e utili consigli per le 

uscite nel mar Mediterraneo. Basato su un linguaggio evocativo e di 

incentivazione piuttosto che di denuncia, attraverso la combinazione 

di due libri l’utente potrà approfondire gli argomenti riguardanti le 

varie specie presenti nel Mediterraneo e il loro possibile incontro, 

mentre dall’altra parte avrà a disposizione un piccolo libro prome-

moria che potrà portare sempre con sé nelle uscite in mare, utile 

per l’identificazione delle specie ma anche come riepilogo dei punti 

più importanti da dover tener conto nelle escursioni. L’obiettivo che 

mi sono posta è stato quello di riuscire a creare un prodotto che 

potesse essere utile sia nella fase precedente alle uscite, sia durante 

o addirittura dopo, cercando di far leva su un linguaggio evocativo, 

grazie anche alla presenza di fotografie e citazioni, ma soprattutto 

all’interazione creata tra i vari elementi,  che incentivasse e invoglias-

se l’utente a prendere parte a queste attività. Tutto questo cercando 

di far comprendere trasversalmente all’utente quanto sia meglio po-

ter godere della vicinanza di balene e delfini in libertà, piuttosto che 

continuare a promuovere, anche inconsiamente, le problematiche 

legate alla cattività e allo sfruttamento dei cetacei.
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Tema

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Tema

Da sempre sono appassionata di scienze naturali, in 

particolare di biologia marina. Questa passione nasce 

quando ero bambina, tant’è che già durante il perio-

do delle scuole elementari desideravo diventare, un 

giorno, biologa marina. Così, dopo le scuole medie, 

ho proseguito i miei studi al liceo scientifico di Lu-

gano, con la specializzazione in biologia e chimica e 

svolgendo il lavoro di maturità sul tema degli ecosi-

stemi marini. Malgrado io abbia poi cambiato meta 

lavorativa, andando a studiare altre materie di mio in-

teresse, la passione per il mare e le sue forme di vita 

è rimasta viva.

La tesi di laurea è per me l’occasione per unire i due 

ambiti di interesse, mettendo in questo caso la comu-

nicazione visiva al servizio della vita marina.

Nello specifico, il campo in cui vorrei operare è quel-

lo della salvaguardia dei cetacei, cercando di offrire al 

pubblico un nuovo stimolo per promuovere un differen-

te rapporto tra le persone e questi splendidi mammiferi. 

I delfini e gli altri piccoli cetacei che vivono nei del-

finari, passano il loro tempo girando in tondo nelle 

minuscole vasche e saltando a comando per divertire 

e meravigliare il pubblico. Ma la meraviglia di incon-

trare questi animali nel loro habitat naturale, in totale 

libertà, grazie ad esempio alle escursioni in barca or-

ganizzate da numerosi enti per la conservazione della 

fauna marina, può donare sensazioni molto più forti, 

ed è questo che vorrei incentivare.

Per questo credo sia importante promuovere alcune 

conoscenze basilari del mondo dei cetacei, fino ad ar-

rivare ad alcune specifiche delle diverse specie, così 

da saper riconoscere gli esemplari incontrati in mare 

e trarne maggiore gioia, nel rispetto dell’ambiente. 

Affronterò quindi il tema dal punto di vista informati-

vo, integrato da una componente emotiva volta alla 

sensibilizzazione e al coinvolgimento da parte del 

pubblico a cui il mio prodotto sarà destinato.
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Domanda di ricerca

Capitolo 1

Introduzione

1.2 Domanda di ricerca

Come è possibile,

usando gli strumenti della comunicazione visiva,

informare ed incentivare le persone

alla pratica del whale watching,

e al contempo rendere l’esperienza più completa?
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Ipotesi di ricerca

Capitolo 1

Introduzione

1.3 Ipotesi di ricerca

È necessario fornire informazioni sulle escursioni in 

mare aperto e sul riconoscimento autonomo delle 

specie marine incontrate, per offrire al pubblico un’al-

ternativa ai delfinari e parchi marini.

Un approccio di incentivazione, piuttosto che di de-

nuncia, può invogliare le persone a prendere parte 

all’attività proposta.

Bisogna riscoprire come osservare ciò che ci circonda, 

senza intermediari tecnologici; e un prodotto carta-

ceo indipendente e facilmente fruibile, può essere la 

soluzione adeguata.

Il linguaggio, rivolto ad un pubblico adulto,  integrato 

alla fotografia, dovrà essere in grado di informare, in-

curiosire e coinvolgere emotivamente.

 

In sintesi:

trasmettere le conoscenze di carattere primario per 

l’individuazione dei cetacei in mare aperto.

incentivare (coinvolgimento emotivo) un diverso rap-

porto tra uomini e cetacei.

completare l’esperienza, approfondendo le varie 

questioni legate all’attività.
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Capitolo 2
Ricerca
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Capitolo 2

Ricerca

2.1 Introduzione alla ricerca

Il mio progetto si propone come un approccio positi-

vo e propositivo al tema, incentivando quindi le per-

sone alla condivisione di un momento speciale con i 

cetacei in libertà, piuttosto che puntare sulla denuncia 

e sulla compassione.

Pur non volendo far leva sulla denuncia dei metodi di 

sfruttamento dei cetacei per l'alimentazione, l'utilizzo 

delle parti del corpo ma anche per l'intrattenimento 

dell'uomo, è necessario, nella ricerca iniziale, porre 

l'attenzione adeguata a questi temi, per capire quale 

è stato il nostro percorso con loro e perché è così im-

portante oggi trovare un modo diverso di vivere con 

queste creature.

Introduzione
alla ricerca
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Ideologia del dominio

Capitolo 2

Ricerca

2.2 Ideologia del dominio

Introduzione al tema

Uomo e natura.

Un dualismo di termini e di accezioni comuni con la 

tendenza a staccarsi sempre più l’uno dall’altro, lad-

dove l’uomo si pone in cima ad un vertice di controllo 

e soggiogamento del mondo naturale. 

Questa visione occidentale del mondo la si può ri-

assumere come ideologia del dominio. Essa risale a 

tempi lontanissimi, e affonda le sue radici nel mito 

della creazione.

L’uomo si è sempre autodefinito come differente da 

tutte le altre forme di vita.

La definizione stessa di uomo è cambiata nelle varie 

epoche storiche, ad esempio l’uomo medioevale ap-

pare chiaramente diverso dall’uomo moderno, il qua-

le è diverso da quello rinascimentale e via dicendo. 

Tuttavia una cosa è rimasta immutata nel tempo, l’ele-

vazione dell’uomo rispetto alla condizione di animale.

Esso si dice abbia qualcosa in più, la ragione, la pa-

rola, l’anima (nonostante la parola animale dal latino 

derivi direttamente da anima). Allo stesso tempo è 

stato descritto dal filone dell’antropologia filosofica 

del ‘900 - il pensiero gehleniano, da Arnold Gehlen, 

importante antropologo, filosofo e sociologo tede-

sco - come un animale con qualcosa in meno, carente 

dal punto di vista morfologico, fisiologicamente non 

adatto a nessun ambiente specifico, senza zanne, arti-

gli o ali, e quindi coraggiosamente capace di adattarsi 

a qualsiasi situazione grazie alle sue capacità sovran-

naturali innate.
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Capitolo 2

Ricerca

2.2 Ideologia del dominio

Il mito della creazione

nei libri sacri dell’Occidente

Nonostante l’ideologia del dominio nacque addirit-

tura prima di ebraismo e cristianesimo, la maggior 

parte delle persone ne ha preso coscienza grazie ai 

testi contenuti nel libro della Genesi, che raccontano 

dell’opera di Dio della creazione del mondo in sette 

giorni, contenuta in tutti i libri sacri occidentali: Bib-

bia, Torah e Corano. 

Durante i primi giorni Dio creò quella che è la base 

per la vita: cielo, terra e mare, le stagioni, gli alberi, e 

anche la volta celeste. Poi passò alle vite acquatiche e 

agli uccelli, mentre il sesto giorno si occupò degli ani-

mali terrestri e alla fine dell’uomo, creato, si suol dire, 

a sua immagine e somiglianza, e donandogli esplici-

tamente il dominio “sui pesci del mare e sugli uccelli 

del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche 

e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”1.

Infine ci fu la benedizione dell’uomo: “siate fecondi 

e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela”2. 

L’uomo è quindi autorizzato, se non incoraggiato, ad 

agire come il padrone assoluto del creato, potendo 

usufruire di tutte le altre forme di vita per i suoi fini e 

il suo sostentamento. La natura, e con lei gli anima-

li, viene declassata ad entità dominabile e sfruttabile 

all’infinito, in un clima di totale indifferenza.

Nella Genesi si possono leggere anche alcuni passag-

gi che incitano l’uomo alla cura e all’attenzione per gli 

animali, ma si tratta di accorgimenti riferiti al bestiame 

e agli animali da compagnia (inteso come allevamen-

to), cioè ai beni di proprietà. In questo modo viene 

assicurato il sostentamento dell’uomo e la crescita del 

suo patrimonio.

1. La Bibbia di Gerusalemme, Genesi: 1;26

2. La Bibbia di Gerusalemme, Genesi: 1;28

Jan Breughel II

La creazione di Adamo,

Adamo al lavoro nel campo,

XVII secolo
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Influenze laiche

Ma l’idea di dominio non è solo da ricollegare ad un 

punto di vista religioso. Essa viene alimentata anche 

da influenze laiche, soprattutto da filosofi e poeti 

che affermano dell’esistenza della natura in funzione 

dell’umanità, e che il suo essere selvaggio andasse 

governato.

Molto importante fu il pensiero greco platonico, so-

prattutto il pensiero di Aristotele (seguace di Platone) 

che pone l’uomo al vertice di una piramide gerarchica 

naturale, grazie alle sua intelligenza che gli permette 

di utilizzare a suo favore qualunque potenzialità posta 

nei gradi inferiori della piramide, e per questo è giu-

stificato a farlo, per legge naturale.

Nella sua opera Politica (opera dedicata all’ammini-

strazione della polis, la città, ma nella quale il ruolo 

della natura è fondamentale) egli scrive:

 “Le piante sono fatte per gli animali e gli 

animali per l’uomo, quelli domestici perché ne usi 

o se ne nutra, quelli selvatici se non tutti, almeno 

la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva 

per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi. Se 

dunque la natura niente fa né imperfetto né invano, 

di necessità è per l’uomo che la natura li ha fatti, 

tutti quanti.”3

Anche tra gli esponenti dell’epoca romana (es: Cice-

rone) troviamo l’idea per cui tutto ciò che viene pro-

dotto dalla terra sia proprietà assoluta dell’uomo. Ci 

furono anche alcuni pensatori che condannarono l’uc-

cisione e lo sfruttamento degli animali, come Seneca 

e Plutarco, ma la loro visione non diventò dominante.

Con il passare dei secoli l’ideologia del dominio ven-

ne ripresa da molti altri pensatori, che le rielaborarono 

riaffermandola nel cattolicesimo europeo ma anche 

nel mondo popolare, mescolando quindi basi religio-

se ad altre laiche.

Molto importante fu ad esempio il pensiero di Carte-

sio, uno dei padri della ricerca scientifica.

Il suo pensiero mette una netta separazione tra l’uo-

mo, l’umanità, dalla natura e gli animali. Mentre l’uo-

mo sarebbe l’unico ad avere un’anima, gli animali 

sarebbero animati in modo meccanico, senza la pos-

sibilità di provare piacere o dolore. Le reazioni fisiche 

a quest’ultime non sarebbero altro che risposte pre-

installate nel sistema fisiologico dell’animale.

Tutto questo agevolò gli studi scientifici e biologici, giu-

stificando la ricerca sugli animali e il modo di trattarli.

3. Aristotele, Politica, in Opere volume IX, Laterza, Bari 2004
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Capitolo 2

Ricerca

2.2 Ideologia del dominio

Una visione che persiste

L'utilizzo e lo sfruttamento degli animali va quindi in-

teso come una questione socio-culturale, insita nelle 

radici del pensiero occidentale. Si è tentato più vol-

te di dare una giustificazione oggettiva e biologica a 

questo pensiero, affermando che l'essere vivente più 

importante fosse quello più intelligente, quindi quello 

con un encefalo più grande, l'uomo. Tuttavia questa 

tesi ebbe breve durata perché si scoprì presto che ani-

mali come la balena e l'elefante hanno il cervello di 

dimensioni notevolmente più grandi di quello umano.

Allora l'attenzione si spostò dalle dimensioni globali 

al rapporto tra queste e il volume del corpo, ma anche 

in questo caso esistono specie animali con un rappor-

to più grande di quello umano, lasciando quindi la 

questione irrisolta. Tuttavia essa rimane viva sul piano 

culturale, sociale e religioso. 

L'uomo rimane l'essere vivente con le capacità più 

creative, razionali, in grado di grandi conquiste, di ad-

domesticare la natura selvaggia e civilizzare i popoli 

barbari.

Capiamo perciò che questo uomo sovrano e padrone 

non è l'uomo generalizzato inteso come essere uma-

no. Anche in questo caso si tratta di un concetto po-

litico sociale, un termine caricato di significati emotivi 

e psicologici. Parliamo quindi di un essere idealizzato, 

nello specifico: un uomo maschio, eterosessuale, oc-

cidentale, benestante e ampiamente acculturato.

Un uomo che in realtà appare talmente ossessionato 

dal desiderio di conquista e sottomissione che sem-

bra essere cieco ai risultati del suo comportamento: 

la distruzione dell'ambiente e delle sue forme di vita, 

ma anche la creazione di mezzi talmente potenti in 

grado di distruggere l'intero pianeta, e con esso la 

popolazione umana.

E allora forse varrebbe la pena soffermarci su un pen-

siero di un nativo americano (capo tribù dei Suqua-

mish, una di quelle popolazioni che ha subito forte-

mente la smania di espansione dell'uomo bianco), 

chiedendoci se non sia il caso di rivedere la nostra 

concezione del mondo, spostandoci verso un'idea di 

convivenza pacifica e, soprattutto, rispettosa della vita 

altrui.

 "Anche la più piccola parte di questa terra 

è sacra al mio popolo. Ogni ago di pino lucente, 

ogni riva sabbiosa, la bruma che si diffonde nell'o-

scurità dei boschi, ogni insetto che ronza sereno è 

santo nella memoria e nell'esperienza di vita della 

mia gente. La linfa che scorre negli alberi porta con 

sé il ricordo dell'uomo rosso.

Questo sappiamo: la terra non appartiene all'uo-

mo; è l'uomo che appartiene alla terra. Questo sap-

piamo. Ogni cosa è correlata come il sangue che 

unisce la nostra famiglia. Ogni cosa è correlata."4

4. Capo Seattle, tribù dei Suquamish, 1848
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Miti e racconti
di balene e delfini

Capitolo 2

Ricerca

2.3 Miti e racconti di balene e delfini

 “Balene!

Come si fa a descrivere una tale sensibilità?

Come si fa a descrivere tali meravigliose creature?

Musicali, meravigliose, mistiche,

Mostruosamente misteriose, magnifiche,

Esseri con una diversità di caratteristiche,

Intelligenti, consapevoli, socievoli, stravaganti.

Esse sono il profondo, salato,

oceanico respiro del mare,

Le grandi balene

sono la meravigliosa coscienza del mare,

Sono le menti auto consapevoli del mare.

Sono i filosofi del mare,

Le grandi balene sono i protettori del mare,

Le più grandi menti nobili che si potranno mai vedere.

Quando e perché le grandi balene

per prime emergessero?

Cosa sono queste grandi creature per noi?

Perché hanno riservato per noi un luogo speciale?

Con loro un giorno forse convergeremo,

E un giorno noi guadagneremo la loro fiducia,

Con umiltà per la razza umana.

Balene, dove siete?”5

5. Capitano Paul Watson, fondatore di Greenpeace e Sea Shepherd, 

estratto de L’evoluzione di Sedna in Il Pianeta delle balene
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Capitolo 2

Ricerca

2.3 Miti e racconti di balene e delfini

I miti primordiali

La maestosità e il mistero che avvolgono i grandi 

mammiferi marini hanno da sempre alimentato in tut-

to il mondo grandi miti e leggende.

Fin dall’antichità l’uomo è stato attratto dalle meravi-

glie nascoste nel mare, affascinato e al contempo ter-

rorizzato da quelli che al principio apparivano come 

veri e propri mostri marini: esseri dalle dimensioni gi-

gantesche che emergevano dalle acque spruzzando 

alte colonne di vapore, per poi sparire nuovamente 

negli abissi. 

Questo terrore ancestrale misto a un sentimento di 

meraviglia ha portato le balene ad essere protagoni-

ste di molti miti, e in diverse culture ad essere legate 

direttamente al mondo del divino.

In Cina ad esempio, una credenza popolare raccon-

ta che l’oceano sarebbe governato da Yu-Kiang, una 

balena dal carattere imprevedibile con mani e piedi al 

posto di pinne pettorali e coda, mentre un’altro mito 

del popolo asiatico compara il corno del narvalo (ce-

taceo presente nelle zone artiche) con quello magico 

dell’unicorno.

Nella mitologia Inuit invece, in Alaska, si racconta di 

Sedna, una bellissima ragazza che scatenò le ire del 

padre quando decise di sposare un uccello anziché 

uno dei suoi tanti pretendenti. L’uomo allora uccise il 

marito della ragazza, e portò la figlia su una barca in 

mezzo al mare, con l’intento di disfarsi anche di lei. 

Ma Sedna si tenne stretta all’imbarcazione, cosicché 

il padre dovette tagliarle tutte le dita delle mani. La 

leggenda racconta che Sedna si sia così trasformata in 

una grande balena abitante delle profondità marine, e 

che da queste governasse tutte le creature del regno 

sommerso. Anche le sue dita tagliate si trasformaro-

no, ognuna in un cetaceo diverso.

O ancora, una leggenda islandese, spiega di come 

le balene siano in grado di perdonare un torto sola-

mente a pena scontata. Un giorno, si dice, un uomo 

lanciò una pietra contro una balenottera comune, che 

si incastrò nello sfiatatoio dell’animale e ne provocò 

l’esplosione. Come punizione l’uomo ricevette il di-

vieto di avvicinarsi al mare per venti anni, ma egli non 

ubbidì, e finì giustiziato dalle altre balene.

Antony Galbraith,

rappresentazione del mito

inuit di Sedna
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Dal ventre della balena

allo scontro con il capitano Achab

Spesso queste creature hanno assunto un ruolo am-

bivalente, di protettrici dei mari e giustiziere feroci, 

simboleggiando un cambiamento, una crescita o una 

rinascita. 

Queste connotazioni caratterizzarono le grandi bale-

ne anche nella letteratura occidentale, dove imperso-

narono per molti anni il mistero e la sfida.

Più di una volta troviamo racconti in cui i protagoni-

sti finiscono nel ventre di un'enorme creatura marina, 

e attraverso varie peripezie e astuzie riescono infine 

a trovare il modo di uscirne. E ne escono cambiati, 

più forti e consapevoli, come se l'interiorizzazione 

da parte dell'enorme balena fosse stata una sorta di 

iniziazione spirituale, una sfida che forgia il carattere 

dell'individuo autodiretto, un individuo forte e con-

sapevole di se stesso, resuscitato dall'abisso che lo 

aveva divorato.

 "Lo stomaco è un contenitore acido, è il 

luogo dove avviene la trasformazione e la separa-

zione chimica della materia in altre energie, cioè 

la trasformazione di cariche psichiche verso nuovi 

contenuti: è l'allegoria del suo cambiamento."6

Il primo esempio lo troviamo nella Bibbia con il raccon-

to di Giona, inghiottito da un "grosso pesce" quando, 

nel tentativo di salvare la nave che lo accoglieva, dal 

castigo divino rivolto a lui per aver disubbidito ad un 

ordine di Dio, si butta tra le acque del mare.

Giona rimase nella pancia del pesce per tre giorni e 

tre notti (un numero molto importante per la simbo-

logia religiosa) rivolgendo a Dio una profonda pre-

ghiera. È allora che la creatura sputa il malcapitato al 

sicuro su un'isola, pronto questa volta a compiere il 

volere del Signore.

6. Salvatore Puledda, umanista

Giotto di Bondone,

rappresentazione

del mito di Giona nella

Cappella degli Scrovegni,

Padova, 1304
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 Tra gli altri celebri esempi troviamo il protagonista de 

Il Barone di Münchhausen (pubblicato a Londra nel 

1785 da Rudolf Erich Raspe), fiero nel raccontare di 

come, grazie alle sue ingegnose capacità (e all'aiuto 

di alcuni pescatori), riesce a salvarsi dalla pancia di 

una balena incontrata nel Mar Mediterraneo.

"Puoi immaginare l'oscurità nella quale piombai una 

volta all'interno di quel corpo, ma ciò che mi risultò 

veramente insopportabile fu il calore. Di lì a poco sa-

rei morto soffocato. Presi dunque una decisione dra-

stica: provocare un tale dolore alle viscere del pesce 

da indurlo a una qualsiasi reazione! Iniziai, infatti, a 

ballare, ad agitarmi e a dimenarmi come un pazzo fu-

rioso lungo tutto il ventre dell'animale.  (…) Mi è im-

possibile descriverti la meraviglia che si dipinse su tut-

ti i volti nel momento in cui la mia voce si fece strada 

fra le viscere del pesce. Quella meraviglia fu anche più 

grande quando videro uscire un uomo vivo e comple-

tamente nudo come il nostro primo padre Adamo."

O ancora, l'avventura di Pinocchio nel noto roman-

zo di Carlo Collodi (pubblicato a Firenze nel 1883), in 

cui il burattino finisce nella pancia della balena (nono-

stante la prima stesura parlasse di un pesce cane) per 

salvare il padre, anch'esso imprigionato dalla creatu-

ra. Anche Pinocchio riuscirà poi a sfuggire dalle fauci 

della balena grazie alla sua astuzia, (approfittando di 

un problema d'asma che costringeva il cetaceo ad 

aprire la bocca durante la notte) un altro esempio di 

crescita e forza che scaturisce dal profondo.

Ma i grandi cetacei furono di ispirazione anche per 

altri ruoli denotativi della loro grandezza e supremazia 

sui mari.

Li troviamo ad esempio scambiati per isole galleggian-

ti, come per il marinario Sinbad in una delle storie di 

Sherazad ne Le Mille e una notte, o Astolfo, dal poema 

cavalleresco dell'Orlando furioso, di Ludovico Ariosto.

A snistra:

Carlo Chiostri,

illustrazione per

Le avventure di Pinocchio,

storia di un burattino,

edizione del 1902

A destra:

illustrazione del 1633

raffigurante una balena-isola
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È però con il famoso romanzo di Melville, Moby Dick 

(1851), che si apre un nuovo filone della letteratura 

marina, quello della caccia alla balena. Una pratica di-

venuta leggenda e esplosa esponenzialmente in que-

gli anni anche grazie ai grandi scrittori. La balena, gi-

gante del mare, viene descritta come un essere feroce 

e crudele e rappresenta le paure più profonde e na-

scoste dell'animo umano, e come tale va annientata.

7. Herman Melville, Moby Dick, capitolo 135

Il capitano Achab, che incarna l'eroe avventuriero in 

cerca di vendetta, si scaglia ossessivamente contro la 

sua preda, finendo per perdere la vita e condannare 

l'intero equipaggio. 

 "Moby Dick non ti cerca.

Sei tu, tu, che insensato cerchi lei!"7

A sinistra:

Isaiah West Taber,

illustrazione per Moby Dick,

edizione del 1902

A destra:

Interpretazione di Robert Shore

edizione del 1962
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La visione moderna delle balene

La connotazione data ai grandi mammiferi marini, aiu-

tata dalla letteratura popolare, è sensibilmente cam-

biato durante lo scorrere dei secoli.

Da feroce mostro marino dal quale bisogna difen-

dersi, diventa (o forse torna ad essere) una creatura 

mistica, custode dei segreti del mare. È così che, nel 

ventesimo secolo, le balene diventano qualcosa da 

proteggere.

Nel romanzo di Witi Ihimaera, The Whale Rider (1987), 

e dal film annesso (La ragazza delle balene), esse sono 

creature sacre, legate con il mito maori della giunta 

del popolo in Nuova Zelanda, quando il capostipite 

venne salvato da una balena e portato sul suo dorso 

fino a riva.

Quando la protagonista, Pai, usa l'antica preghiera 

per chiamare aiuto, usata dall'antenato, le balene ri-

spondono (malgrado per gli altri della tribù lei non 

potesse essere "la prescelta", perché femmina), are-

nandosi sulla spiaggia. Le persone accorrono tentan-

do di salvarle, disperandosi quando falliscono. Sarà 

poi Pai, a riuscire a ricondurre i grandi mammiferi nel 

mare.

Abbiamo quindi l'esempio di un rispetto e aiuto reci-

proco, un rapporto positivo tra gli uomini e i mammi-

feri marini, qualcosa di prezioso che ci dovrebbe far 

riflettere.

Costruzione simbolica

del mito maori tratto da

“The Whale Rider -

La ragazza delle balene“,

film di Niki Caro, 2002
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La reputazione dei piccoli cetacei

Ma i cetacei non sono composti solo dalle grandi ba-

lene, e anche i loro fratelli minori, i delfini, sono stati al 

centro di numerosi miti e racconti. La loro reputazione 

si è però differenziata sin dal principio da quella delle 

balene, mantenendo un sentimento di positività.

Sarà forse per il sorriso che sembra voler dare il ben-

venuto ai marinai, o per la loro gioia nel compiere 

acrobazie accompagnando le imbarcazioni, che i del-

fini sono stati da sempre considerati di buon auspicio, 

tanto da indurre i marinai di tutto il mondo a battez-

zare le navi con il nome Delfino, o a portare a bordo 

delle insegne decorate con le loro immagini.

 Comuni anch'essi nella mitologia greca e indù, e indi-

ci di acque tranquille e sicure, possiamo trovare le loro 

immagini legate a diverse figure positive, come Cupi-

do o, nella religione cristiana, Gesù (rappresentando 

quindi la resurrezione e la trasformazione spirituale).

Legati quindi all'iconografia, sono molte le immagini 

di delfini che possiamo trovare nella storia dell'arte.

Per i nativi americani questi cetacei erano la rappre-

sentazione simbolica della vita e dell'energia, men-

tre i cretesi li adoravano credendoli degli dei. Altre 

leggende li vedono invece come ex pirati pentiti, e 

quindi pronti a una vita di redenzione in soccorso dei 

marinai bisognosi.

 

Il delfini sembrano essere da sempre legati agli esseri 

umani, e molte sono le storie che li vedono protago-

nisti come salvatori di persone.

Una ad esempio riguarda Falanto, personaggio leg-

gendario fondatore della città italiana di Taranto, sal-

vato da un naufragio e portato a riva sul dorso di un 

delfino.

L'antichità è piena di storie che riportano il salvatag-

gio di uomini da parte dei delfini, scene raffigurate 

anche su diverse monete dell'antica Grecia e dell'an-

tica Roma. Ma queste storie non sono solo legate al 

passato, infatti ancora oggi possiamo sentire diverse 

notizie riguardo al salvataggio di persone da parte 

di delfini. Uno fra i tanti esempi è il salvataggio del 

2004, dove nel mare della Nuova Zelanda un gruppo 

di delfini ha protetto dei bagnanti dall'attacco di uno 

squalo bianco. 

8. Articolo completo su:

http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/articolo230725.shtml

Vaso del VI-V secolo a.C,

raffigurante la trasformazione

dei pirati in delfini
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Gli inizi

Dove c'è la possibilità di un profitto l'uomo accorre e 

ne usufruisce per i suoi fini.

Così anche i cetacei hanno presto subito lo sfrutta-

mento da parte dell'uomo, che in loro ha trovato carni 

e materie prime importanti per l'industria, e più tardi 

anche una possibilità di intrattenimento.

La caccia alle balene, praticata fin dall'antichità, si 

pensa abbia avuto luogo già durante gli anni attorno 

al 6000 aC nei paesi del nord come la Norvegia o la 

Groenlandia, malgrado si diffuse soprattutto dal XVI 

lungo le coste dell'oceano Atlantico e dal XIX in quel-

le dell'oceano Pacifico. Anche il mar Mediterraneo 

vide la presenza di baleniere sulle sue acque, come 

sembrano confermare alcuni documenti fenici. 

Probabilmente, nella maggior parte delle regioni, non 

iniziò come una vera e propria caccia in mare, ma piut-

tosto come un'attività di recupero degli esemplari di 

cetacei spiaggiati, per poi fare utilizzo delle loro carni 

e ossa da parte delle popolazioni costiere di mari e 

oceani di tutto il mondo. 

Fu solo con il passare degli anni che l'uomo realizzò 

tecniche e strumenti che gli permettessero di seguire 

le prede anche in mezzo al mare. Le prime documen-

tazioni di tecniche di caccia alle balene descrivono 

l'azione come il tentativo di fare avvicinare il più pos-

sibile i cetacei di piccole o medie dimensioni (globice-

fali, narvali e beluga) alla riva, usando le imbarcazioni 

per sbarrare loro la via di fuga verso il mare aperto e 

spaventandole con forti rumori. L'obiettivo era quindi 

quello di stancarli il più possibile per potersi avvicina-

re a loro e finirli.

Il senso uditivo delle balene veniva sfruttato anche da 

alcune popolazioni tedesche, che credendo le balene 

amanti della musica, utilizzavano strumenti musicali 

a bordo delle imbarcazioni per poterle avvicinare e 

uccidere, come descritto nell'opera De Animabilus di 

Alberto Magno.

Incisione del XVIII secolo

con una scena

di caccia alla balena

da parte degli olandesi
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I maggiori esponenti della caccia alla balena

Malgrado la caccia alle balene toccò molti popoli di 

nazioni e culture differenti, ci furono alcuni esponenti 

che risaltarono in modo particolare: per primi i baschi, 

poi gli olandesi, gli inglesi e gli americani. Con l'af-

fermazione della caccia la connotazione della balena 

come un mostro marino comincia a cambiare asso-

ciandosi a pensieri di retribuzione e ricchezza. 

I grandi cetacei furono la fonte di numerosi prodotti 

di utilizzo quotidiano, tanto che acquisirono il meri-

to di aver prodotto "la plastica dell'ottocento". Oltre 

alla carne si potevano ricavare grandi quantità di olio 

dalla fusione del grasso, indispensabile per l'illumina-

zione e il riscaldamento, ma anche per la produzione 

di medicine, lubrificanti, pitture e cosmetici. La lavo-

razione delle ossa serviva per la produzione di utensili 

e armi, ma anche per creare sostegni per le abitazioni. 

La vescica e le budella una volta gonfiate erano uti-

li come galleggianti per la pesca. I fanoni invece, da 

lunghe lamine utili al filtraggio del cibo per la balena, 

vennero trasformati in serrati costretti per le dame del 

settecento e dell'ottocento, in ombrelli e sospensioni 

per carretti e carrozzine.

Cacciare le balene era un mestiere duro e pericoloso, 

i marinai dovevano far fronte a situazioni climatiche 

estreme ed essere abili nelle difficoltose tecniche di 

caccia e recupero dei grandi cetacei. Una delle tecni-

che più pericolose fu quella portata avanti dagli olan-

desi, che consisteva nel colpire gli animali con degli 

arpioni legati alla chiglia delle imbarcazioni. La balena 

ferita rimaneva legata alla barca e la trascinava fino a 

stancarsi, per poi essere uccisa. Accadeva però che 

essa si immergesse, causando un naufragio.

I baschi furono i primi che, durante il IX secolo, fecero 

della caccia alla balena nel golfo di Biscaglia un'atti-

vità economica e commerciale molto importante, che 

non aveva eguali in tutta l'Europa settentrionale. La 

balena più cacciata era la balena franca nordatlanti-

ca, denominata anche Right Whale (balena "giusta") 

perché ritenuta quella più adatta ad essere cacciata a 

causa del suo nuoto lento e della composizione molto 

grassa del suo corpo, che ne implica il galleggiamen-

to dopo la morte. I prodotti ottenuti dal corpo dell'a-

nimale, come l'olio e la carne, venivano proposti negli 

empori commerciali lungo le coste basche e alcuni, 

come il grasso salato (il sale aveva anche la funzione 

di agente conservante) venivano poi venduti in tutta 

la Francia e la Spagna. 

Con l'affermarsi dell'attività cominciarono anche le 

prime tassazioni, e da metà del 1200 ogni cattura do-

veva essere registrata pagando un tributo. 

Il fiorire dell'economia e della richiesta di prodot-

ti spinsero i cacciatori a mietere sempre più vittime, 

tanto che la presenza di balene franche diminuì note-

volmente e drasticamente, e i marinai dovettero ad-

dentrarsi sempre più nel mare aperto per trovarle. Si 

pensa che i baschi, durante le loro spedizioni in pieno 

oceano Atlantico alla ricerca di balene da cacciare, 

approdarono sulle terre americane in tempi prece-

denti allo sbarco di Colombo, così come sembra fe-

cero anche i Vichinghi attorno all'anno 1000, sempre 

per seguire le balene.

Il declino dell'attività del popolo basco avvenne an-

che a causa della guerra tra Francia e Spagna (nazioni 

confinanti con il Paese Basco) alla fine del XVI secolo, 

che rese il Paese Basco zona di guerra e rovinò gli 

scambi commerciali.
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La caccia alle balene venne però avviata dalle popo-

lazioni di Olanda e Inghilterra anche grazie all'aiuto di 

esperti baschi.

L'espansione dell'industria baleniera olandese portò 

la creazione di diverse aree adibite a veri e propri cen-

tri della caccia, zone attrezzate per tutti i vari passaggi 

dell'azione, dalla cattura degli animali, alla loro lavora-

zione e commercializzazione. Queste stazioni balenie-

re divennero dei centri economici molto importanti, 

che si riempivano di diverse migliaia di persone du-

rante i periodi di attività.

Ma la diminuzione e l'allontanamento delle balene 

franche causate dall'eccessiva e incontrollata attività 

umana determinò presto l'abbandono di queste aree 

e il declino dell'industria baleniera olandese. La con-

clusione definitiva dell'attività olandese fu però attor-

no al 1770, a causa dell'eccessiva concorrenza da par-

te di Inghilterra e dell'inizio della caccia in America. Si 

stima che in poco più di un secolo gli olandesi ucci-

sero oltre 65000 esemplari, soprattutto balene della 

Groenlandia e balene franche.

Abraham Speeck

Danish Whaling Station,

olio su tela, 1634
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Le baleniere inglesi

e la caccia al capodoglio

Anche l'Inghilterra giocò un importante ruolo nel-

la storia dell'industria baleniera, tant'è che nel 1700 

possedeva più di 5000 lampioni per l'illuminazione 

delle strade funzionanti con olio di balena.

Furono poi gli stessi inglesi che, stabiliti nel "nuovo 

mondo", fecero partire l'attività anche dalle coste 

americane.

La grande novità fu l'introduzione di una nuova preda: 

il capodoglio, prima temuto per la sua mole e per la 

sua bocca piena di denti, assenti nelle altre balene. Fu 

nel 1712 che il capitano Christopher Hussey ne cattu-

rò casualmente un esemplare, scoprendo poi quanto 

questo cetaceo potesse essere fruttuoso. La sua carne 

era pregiata, così come l'olio prodotto dal suo gras-

so. Dalla testa si poteva estrarre un liquido chiama-

to spermaceti (il nome deriva dalla somiglianza con 

il liquido seminale) che diventava solido e ceroso al 

contatto con l'aria, utilizzabile nella produzione delle 

candele, mentre dallo stomaco proveniva una sostan-

za chiamata ambra grigia, impiegata nella cosmetica.

I denti venivano poi intagliati o dipinti dai marinai, 

spesso con scene di caccia per ricordare le grandi av-

venture vissute sui velieri.

Dall'inizio del settecento il porto di Nantucket, isola 

americana a sud di capo Cod, era ritenuto la più gran-

de stazione baleniera e da lì partirà il capitano Achab 

alla ricerca del famoso esemplare di capodoglio albi-

no: Moby Dick. 

Questo cetaceo divenne la preda preferita dai caccia-

tori, e la sua fama di grande balena dentata e feroce 

incrementò il valore dato alla sua cattura e il prestigio 

dei valorosi e coraggiosi marinai.

In alto:

Candele prodotte con

spermaceti di capodoglio

In basso:

“Scrimshaw“,

dente di capodoglio intagliato,

1817
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Pubblicità di

prodotti balenieri

del XVIII e XVIV secolo

A sinistra:

Corsetti con le stecche

fatte con i fanoni

delle balene

A destra:

Spermaceti,

ricavato dalla testa

dei capodogli

In basso:

Carne di balena
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L'intensificazione della caccia

e gli ultimi atti dell'industria baleniera

L'industria cresceva esponenzialmente, dando lavoro 

a migliaia di persone tra marinai e artigiani di ogni 

tipo, tanto che nemmeno la scoperta del petrolio nel 

1859 e il conseguente utilizzo in sostituzione dell'o-

lio di balena per le illuminazioni, riuscì a bloccarne 

l'attività. Cresceva l'industria e con essa miglioravano 

le tecnologie e le attrezzature, i battelli a vapore so-

stituirono quelli a vela e i metodi di cattura si fecero 

sempre più micidiali. Oltre al cannone lancia-arpioni 

a metà dell'ottocento si trovò il modo di sparare aria 

compressa nel ventre degli animali, così da poter cat-

turare anche i grandi esemplari di balenottera, soliti 

ad affondare dopo la morte.

Durante le due guerre mondiali la caccia alle balene 

non cessò, anzi, toccò livelli esorbitanti soprattutto a 

causa della richiesta di glicerina, un derivato dell'o-

lio, per la fabbricazione degli esplosivi. Il numero di 

esemplari uccisi fu altissimo e per alcuni anni si supe-

rò la cifra delle 50000 catture.

La creazione di un nuovo tipo di imbarcazione, la na-

ve-fattoria, sulla quale potevano essere issate a bordo 

le balene e lavorate sul momento, portò un ulteriore 

incremento della caccia, che poté espandersi nelle 

acque dell'Antartico.

Il picco estremo e preoccupante del numero di balene 

uccise lo si ebbe negli anni '50 e '60, con valori che 

spesso superarono le 70000 catture per anno.

Gli anni successivi furono caratterizzati da un anda-

mento decrescente del numero di vittime, soprattutto 

grazie alla coscienza collettiva che andava sviluppan-

dosi e alla nascita di organizzazioni conservative come 

Greenpeace.
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Le prime legislazioni

La caccia sfrenata alle balene ha proseguito la sua stra-

ge indisturbata per anni e anni, causando una preoc-

cupante diminuzione del numero di cetacei e il rischio 

di estinzione per alcune specie. Malgrado i primi sforzi 

all'inizio del novecento da parte degli stati coinvolti, 

per porre dei limiti alla cattura, la caccia continuò pres-

soché indisturbata. Poiché i cetacei vivono nei mari e 

negli oceani, cioè in acque internazionali, le legisla-

zioni dovevano nascere da accordi tra le varie nazioni 

coinvolte nell'industria baleniera. L'ICES (International 

Council for the Exploration of the Sea) instaurò del-

le norme basilari che tentassero di regolamentare le 

catture raccogliendone i dati, soprattutto si trattava di 

limitare le uccisioni vietando la caccia ai cuccioli o alle 

femmine gravide, ma senza riscontro. L'economia fio-

rente dello sviluppo industriale necessitava di continui 

approvvigionamenti di materie prime e così le perso-

ne chiudevano gli occhi di fronte all'evidente distruzio-

ne della vita marina. Fu presto chiaro il bisogno di una 

regolamentazione efficace, al fine di non danneggiare 

esageratamente gli ecosistemi marini, con conseguen-

ze disastrose sia per il mare che per l'uomo. Deter-

minante alla nascita delle legislazioni fu soprattutto la 

mancanza di guadagno dato dalla sovrapproduzione 

di olio di balena nei primi anni trenta. Lo scopo era 

quello di mantenere un controllo economico e le limi-

tazioni vertevano sulle quantità di olio prodotto, uti-

lizzando come unità di misura la quantità prodotta da 

una balenottera azzurra (che equivaleva ad esempio 

alla quantità prodotta da due balenottere comuni o 

sei balenottere franche boreali), non curando quindi il 

problema delle singole specie.

Nel 1948 grazie all'intervento del presidente degli 

Stati Uniti Truman venne fondata la ICRW (Internatio-

nal Convention for the Regulation of Whaling), un'or-

ganizzazione con l'obiettivo della conservazione delle 

balene, di cui facevano parte 15 paesi. 

 "Riconoscendo l'interesse delle nazioni del 

mondo nel salvaguardare per le future generazioni 

la grande risorsa naturale rappresentata dagli stock 

delle balene...avendo deciso di ratificare una con-

venzione per provvedere alla corretta conservazio-

ne degli stock di balene e quindi rendere possibile 

uno sviluppo disciplinato dell'industria baleniera."9

Di conseguenza la ICRW creò quello che fungeva 

da vero motore operante della Convenzione: la IWC 

(International Whaling Commission), organizzazione 

internazionale con l'obiettivo di riunirsi ogni anno 

(evento portato avanti anche oggi) per discutere sulla 

situazione della caccia alle balene, adottare legislazio-

ni e sanzioni e accertarsi che siano state messe in atto 

durante l'anno passato. La gestione da parte della 

IWC nei suoi primi anni di attività era minima. Nono-

stante le buone intenzioni, le restrizioni erano troppo 

pesanti e in assenza di accordi preliminari risultavano 

non vincolanti. Se uno degli Stati membri del consi-

glio faceva obiezione per tempo, poteva considerarsi 

esonerato dal dovere. È solo nel1956 che le balene 

cominciarono ad avvalersi di una connotazione non 

più legata solamente all'economia e alla ricchezza, 

ma che si avvicinava lentamente a quella di animali a 

rischio di estinzione che andavano tutelati.

9. Dal preambolo della Convenzione



37

La nascita delle organizzazioni ambientaliste

non governative

Nel 1961 viene creata in Svizzera l'organizzazione 

ambientalista WWF (World Wildlife Fund, denomi-

nazione ottenuta nel 1986), da parte di un ristretto 

gruppo di biologi e ricercatori. Il loro obiettivo era, 

ed è tutt'oggi, quello di difendere la natura e gli ani-

mali dalle minacce poste dall'essere umano. Grazie a 

loro cominciarono a espandersi le campagne "Save 

the whales", che cercavano di sensibilizzare l'opinio-

ne pubblica al problema dei cetacei.

La IWC nel 1975 adottò quella che chiamò la "Nuo-

va Procedura di Gestione", la quale teneva conto di 

quanto le singole popolazioni erano in grado di so-

stenere e di conseguenza poneva dei limiti di cattura. 

Ma ancora una volta gli emendamenti non risultano 

efficaci, perché le quote di cattura erano ancora trop-

po alte e non orientate davvero alla tutela e conserva-

zione dei cetacei.

Tre anni dopo venne introdotto un emendamento 

che prevedeva il pagamento di sanzioni da parte di 

chi non rispettava le regolamentazioni imposte dalla 

IWC. Sempre in quegli anni iniziarono grandi campa-

gne contro la caccia alle balene da parte di nuove 

organizzazioni non governative ambientaliste, la più 

nota delle quali è Greenpeace.

Greenpeace nacque nel 1971, quando un piccolo 

gruppo di volontari attivisti partì con una barca da 

Vancouver (Canada) alla volta di Amchitka, un'isola 

situata nell'oceano Pacifico in prossimità dell'Alaska, 

con l'intenzione di impedire lo scoppio di una bomba 

per un test nucleare. L'esplosione avrebbe strettamen-

te compromesso l'habitat naturale di specie come la 

lontra, l'aquila di mare e il falco pellegrino, e i volon-

tari partirono con la convinzione che anche un piccolo 

gruppo di persone, se credeva davvero nella sua mis-

sione, poteva fare la differenza. Purtroppo il gruppo 

incontrò diversi problemi, come il perenne maltempo 

e il blocco dalla guardia costiera, e dovette tornare 

indietro. Il test nucleare ebbe luogo ma l'intervento 

degli attivisti non passò inosservato; fu riportato dai 

giornalisti sulle testate dei migliori giornali e incon-

trò il favore dell'opinione pubblica, con il risultato che 

l'isola di Amchitka diventò riserva naturale e vennero 

fermati i test nucleari sul territorio. Il viaggio di ritorno 

del gruppo marcò positivamente la nascita dell'orga-

nizzazione Greenpeace, quando un gruppo di nativi 

americani paragonò i volontari con i protagonisti di 

una loro leggenda: i "Guerrieri dell'arcobaleno".

 

 "Ci sarà un giorno in cui gli uccelli cadranno 

dal cielo, gli animali che popolano i boschi mori-

ranno, il mare diventerà nero e i fiumi scorreran-

no avvelenati. Quel giorno, uomini di ogni razza si 

uniranno come guerrieri dell'arcobaleno per lottare 

contro la distruzione della Terra."10

10. Leggenda della tribù nativo americana Kwatkiuti
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Il lavoro di Greenpeace si basò sin dalla sua nascita 

sulla manifestazione pacifica, e il loro intervento verté 

presto sulla questione delle balene. La IWC sembrava 

non colpire mai il segno e con i suoi errori finiva per 

agevolare il massacro, così i volontari di Greenpeace, 

a bordo di veloci gommoni, cominciarono a interferire 

con la caccia sistemandosi tra le baleniere (soprattutto 

giapponesi e sovietiche, in quanto si scoprì che erano 

loro i primi a non rispettare le normative, come quella 

di non cacciare esemplari cuccioli) e gli animali.

 "Per la prima volta nella storia della caccia 

alle balene degli esseri umani hanno messo in gioco 

la propria vita in favore delle balene"11

Il loro intervento fu immortalato da telecamere che 

mostrarono a tutto il mondo i brutali metodi di caccia 

ai mammiferi marini e al rientro i volontari vennero ac-

colti e acclamati come degli eroi.

Un'altra organizzazione molto importante e che riuscì 

ad essere determinante nella salvaguardia dei cetacei 

nacque in quegli anni, più precisamente nel 1977. Si 

tratta della Sea Shepherd Conservation Society, di cui 

la figura principale era, ed è acora oggi, il Capitano 

Watson, fondatore dell'associazione ma anche pio-

niere della spedizione precedente di Greenpeace. La 

Sea Shepherd si differenzia dalle associazioni attiviste 

perché il suo approccio non si fonda sulla manifesta-

zione pacifica, ma sulla concreta opposizione alla cac-

cia illegale, con l'obiettivo di fare rispettare le leggi 

internazionali sulla conservazione e protezione della 

fauna marina.

L'organizzazione nasce dopo un particolare episodio 

vissuto dall'ambientalista Paul Watson (conosciuto 

poi come Capitano Watson, per il suo ruolo nell'ora-

nizzazione) durante una spedizione con Greenpeace 

nel 1975. Durante la missione, Watson e il giornalista 

Robert Hunter salirono a bordo di un battello pneu-

matico e si interposero tra gli arpioni e la vittima, un 

grande capodoglio. L'incontro con il grande cetaceo 

rimase impresso nel cuore del Capitano Watson. I due 

attivisti credevano che la loro presenza avrebbe sco-

raggiato l'attacco da parte della baleniera, ma non fu 

così e gli arpioni centrarono il bersaglio rischiando di 

colpire anche gli uomini. Lo scontro con il capodoglio 

lo fece emergere dall'acqua, e il suo occhio incontrò 

quello del Capitano Watson. Egli racconta di aver 

visto gratitudine nell'occhio del capodoglio in fin di 

vita, come se avesse capito cosa i due uomini stavano 

cercando di fare per lui. Da quel momento Watson 

promise a se stesso che avrebbe dedicato la sua vita 

interamente alla protezione delle balene e alle altre 

creature indifese.

11. The New York Times, giugno 1975

Logo e bandiera

di Sea Shepherd
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"Il dono più grande che io abbia mai ricevuto è an-

che la mia grande e infinita maledizione.

Era il giugno 1975 ed io ero un membro dell'equi-

paggio della prima azione della campagna Green-

peace per proteggere le balene. Eravamo al largo 

della costa della California settentrionale, a 60 mi-

glia dalle sponde. Davanti a noi si estendeva sulle 

acque, come un' armata invasiva straniera, la flotta 

baleniera sovietica.

Le navi erano grigie, nere, e con puntinate di rug-

gine. Dal lato della nave più grande, l'enorme nave 

officina Dalni Vostok, un flusso costante di sangue 

denso si riversava in mare.

Ci sentivamo minuscoli a bordo della Phyllis Cor-

mack, la barca da pesca con reti a circuizione che 

avevamo noleggiato dalla British Columbia, timorata 

dal grande e pragmatico capitano John C. Cormack.

Eravamo un equipaggio formato da 13 persone ed 

io ero il primo ufficiale.

(…)

Li cogliemmo in piena caccia, arrivando sulla scena 

proprio nel momento in cui un arpione si conficcò 

nel dorso di un giovane capodoglio. I cacciatori lo la-

sciarono lì, a galleggiare con una boa radio collegata 

ad esso, e iniziarono a inseguire un'altra vittima.

Lanciammo un gommone Zodiac e io mi misi sul-

la prua, la bolina avvolta strettamente attorno al 

mio polso come supporto mentre ci avvicinavamo 

al corpo che andava su e giù nelle onde.

Saltai fuori dallo Zodiac e salii sulla carcassa della 

balena. Era ancora molto calda e il sangue colava 

e gorgogliava fuori dalla ferita spalancata nel suo 

fianco. Una corda lunga e gialla di polipropilene 

sporgeva dalla brutta ferita. Era stata tagliata e le 

ciocche di nylon ballavano sulla superficie dell'ac-

qua, frustando rivoli di sangue in una schiuma colo-

rata di rosa salmone.

La Phyllis Cormack si avvicinò per permettere al no-

stro fotografo Rew Weyler di scattare una foto del-

la balena, usando il mio corpo come un indicatore 

per misurare l'animale. Era piccola, circa 22 piedi. 

Una giovane balena.

La mia mano nuda sulla balena percepì il calore del 

suo corpo e il sangue sulla mia pelle era caldo. Era 

distesa sul suo lato sinistro e l'occhio destro era 

aperto, guardava in direzione del cielo ma senza 

vederlo. La mascella inferiore si apriva e chiudeva 

e potei vedere le due file anteriori di denti aguzzi.

All'improvviso un grido giunse dalla Phyllis Cor-

mack. La nave con gli arpioni stava tornando e ave-

va una manichetta da incendio che stava spruzzan-

do un getto d'acqua ad alta pressione dalla prua.

Saltai sullo Zodiac e i sovietici scagliarono rapida-

mente la balena morta a lato della loro barca e fe-

cero ritorno sulla grande nave officina. Seguimmo e 

filmammo il trasferimento della balena sullo scivo-

lo, dove venne trainata da grossi cavi fino al ponte, 

dove uomini con lunghi coltelli affilati aspettavano 

di scorticare il corpo.

Altro sangue sgorgava e ricadeva in mare.

E ci siamo sentiti così impotenti, così piccoli e così 

inutili.

(…)

Non passò molto tempo che i russi trovarono un'al-

tra preda, e ancora una volta la caccia era aper-

ta. Ma questa volta noi seguivamo i cacciatori così 

come loro facevano con le balene.

La nostra strategia era semplice. Volevamo mettere 

i nostri corpi tra le balene e gli arpioni. Eravamo 

influenzati dall'operato di Gandhi, sostenitori della 
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non-violenza, e questa era l'unica tattica che pote-

vamo immaginare per proteggere le balene senza 

ferire i balenieri.

(…)

In pochi minuti stavamo sfrecciando davanti alla 

baleniera e dietro ad un branco di otto magnifici 

capodogli.

Stavano gareggiando per la loro vita, cercando di 

prendere aria sufficiente per un'immersione pro-

fonda. Respiravano velocemente e potemmo ve-

dere arcobaleni scintillanti nella nebbiolina che 

espellevano nell'aria. Eravamo talmente vicini che 

potevamo sentire il loro respiro, e il nostro obietti-

vo era bloccare il percorso dell'arpione.

I sovietici avrebbero corso il rischio di uccidere un 

essere umano pur di uccidere una balena? La rispo-

sta a questa domanda per noi era un mistero.

(…)

Improvvisamente un uomo più alto si precipitò sulla 

passerella e cominciò a urlare nell'orecchio del ram-

poniere sovietico. Il ramponiere annuì e si accucciò 

dietro al suo fucile mentre l'uomo, che abbiamo 

poi identificato come il capitano, si alzò e ci guardò 

sorridendo. Strisciò poi un dito lentamente attorno 

alla gola, e in quel momento realizzammo che quel 

giorno, per noi, "Gandhi" non avrebbe funzionato.

(…)

Mentre i nostri gommoni scendevano nella profon-

da depressione tra le due grandi onde, un'esplosio-

ne terribile rimbombò sopra le balene.

(…)

Con un'esplosione fragorosa l'arpione si conficcò 

nella testa della balena.

Urlò. Fu un grido lancinante di dolore, shock e con-

fusione. Cadde in mare, rotolando agonizzante sul-

la superficie di un mare scarlatto tinto con il suo 

sangue.

(…)

Poi, all'improvviso, la balena guardò diretta verso 

di me. Vidi il suo occhio enorme e capii che lei vide 

me. In quel momento si tuffò ancora una volta e 

vidi bolle rosa sangue venire in superficie, e avvi-

cinarsi alla nostra barca. In pochi secondi la testa 

della balena sbucò sopra la superficie del mare, e 

cominciò ad innalzarsi sempre di più ma quasi a ral-

lentatore, e la sua angolazione ci fece intuire che il 

suo intento era quello di crollare su di noi.

Mentre la sua testa si innalzava sempre di più, vidi 

ancora una volta il suo occhio, così vicino che riu-

scii a vedere il mio riflesso in quella sfera profonda-

mente oscura.

Improvvisamente fui colpito dalla consapevolezza 

che quella balena in realtà aveva capito quello che 

stavamo facendo.

La sua mascella inferiore pendeva quasi fino a toc-

care il lato del nostro gommone, così vicino che 

avrei potuto stendere il braccio e cingere uno dei 

denti da sei pollici.

I suoi muscoli si tesero e smise di innalzarsi, poi co-

minciò a scivolare lentamente da dietro ad un an-

golo nel mare. Io mantenni il contatto visivo con lui 

finché il suo occhio affondò sotto la superficie del 

mare e scomparve.
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E così morì.

Avrebbe potuto ucciderci, ma non lo fece, e lo sguar-

do di quell'occhio mi ha perseguitato da allora.

Mi sentii capito, e sapevo che lui sapeva che erava-

mo lì per salvarlo, non per ucciderlo.

Mi vergognavo del nostro fallimento. Mi sentivo 

impotente e arrabbiato, frustrato e intimorito tutto 

insieme. Mi sentivo in debito con lui per aver rispar-

miato la mia vita.

Ma vidi anche qualcos'altro in quell'occhio, e quella 

cosa era pietà. 

Non per se stesso né per il suo genere, ma per noi. Un 

pallore di disagio e di vergogna cadde su di me, quan-

do compresi quello che aveva percepito la balena.

12. Capitano Paul Watson, fondatore di Greenpeace e Sea Shepherd

Era davvero pietà, ma pietà per noi, che potevamo 

prendere le vite così spietatamente, così sconside-

ratamente e senza pietà; e per cosa?

(…)

Una delle richieste dell’olio di capodoglio da parte 

dei sovietici era per l’utilizzo nella produzione di 

missili balistici intercontinentali.

Qui loro stavano massacrando questi magnifici, in-

telligenti, socialmente complessi esseri senzienti al 

fine di creare un’arma progettata per lo sterminio 

di massa degli esseri umani.

E pensai tra me e me, siamo davvero così pazzi?

È quel pensiero, quella domanda senza risposta, 

che mi ha perseguitato ogni giorno da allora.”12

Paul Watson,

durante la missione che

diede vita

all’organizzazione

Greenpeace
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Con le sue navi e i suoi volontari, la Sea Shepherd 

cominciò la battaglia contro le baleniere.

Il primo dei suoi obiettivi era fermare una famosa nave 

baleniera pirata, chiamata Sierra. Nel 1979 con il Ca-

pitano Watson partì un gruppo di volontari alla ricerca 

della baleniera. L'approccio questa volta sarebbe sta-

to offensivo, e quando i volontari trovarono la bale-

niera, la speronarono pesantemente. Per le riparazioni 

della Sierra si spese oltre un milione di dollari, ma fu 

inutile, perché venne definitivamente affondata dagli 

attivisti di Sea Shepherd, il 6 febbraio 1980 nel porto 

di Lisbona.

Lo stesso riguardo fu riservato ad altre baleniere (sen-

za però mai usare violenza sui singoli uomini).

In poco più di un anno, la Sea Shepherd riuscì a fare 

quello che la IWC non era stata in grado di fare: met-

tere un fermo a tutte le operazioni di caccia pirata alle 

balene dell'oceano Atlantico del Nord. 

Qualche tempo dopo, nel 1982, la IWC votò final-

mente per la sospensione della caccia commerciale 

alle balene e per i divieti internazionali della commer-

cializzazione della loro carne. La moratoria entrò in 

vigore a partire dal 1986 grazie alla votazione favore-

vole da parte di 25 paesi, nonostante il rifiuto da parte 

di Giappone, Unione Sovietica e Norvegia. 

Divenne urgente l'esigenza di trovare dei nuovi siste-

mi di gestione per assicurarsi che il massacro con po-

tesse più nuocere alle popolazioni di balene ed evita-

re gli errori fatti in passato.

Nel 1994, grazie anche alle pressioni delle organizza-

zioni ambientaliste come WWF e Greenpeace, venne 

istituito il Santuario dei cetacei dell'oceano Pacifico 

meridionale, con la speranza di ripristinare un bilancio 

positivo delle popolazioni di cetacei più a rischio.

Bob Barker,

la nave ex baleniera

ed ora anti-baleniera

di Sea Shepherd
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La situazione attuale

La moratoria del 1986 che indica il divieto di caccia 

alle balene è tutt'ora in vigore, eppure l'incubo sem-

bra non essere ancora finito.

Alcuni paesi, in particolare Giappone, Norvegia e 

Islanda, continuano ad ignorare il divieto e ogni anno 

contribuiscono, con migliaia di uccisioni, al propagar-

si del mercato nero di prodotti balenieri, in particolare 

di carne.

Chi continua con la caccia si giustifica con obiezioni 

sulla moratoria in vigore o con argomentazioni di ca-

rattere scientifico, sostenendo la caccia come "ricerca 

scientifica". Spesso le obiezioni trattano anche di va-

lori tradizionali. In Islanda ad esempio la carne di ba-

lena viene consumata perlopiù dai turisti che credono 

così di entrare nel pieno della tradizione del paese 

visitato. Quello che non sanno però è che della po-

polazione stabile solo una piccolissima parte continua 

a mangiare carne di balena, e che tutto il resto della 

produzione viene propinata ai visitatori, che si rendo-

no così complici del massacro. 

Le organizzazioni non governative continuano tutt'og-

gi le loro campagne e le loro azioni, riscuotendo sem-

pre più consensi da parte del pubblico. 

Greenpeace sta ancora lavorando sulla protezione 

delle balene, attraverso azioni di protesta non violen-

te e campagne di denuncia.

Sea Shepherd continua le sue missioni di tutela dei 

mari, arruolando centinaia di volontari e partendo alla 

volta di baleniere pirata in giro per il mondo. Il nome e 

la bandiera sotto alla quale i volontari, auto nominati 

eco-pirati, navigano (la famosa jolly roger) sono ormai 

note in tutti i mari e viste di cattivo occhio da parte di 

tutti i paesi balenieri. Il Capitano Watson ha subito in 

prima persona il malcontento dei cacciatori, venendo 

bollato come un terrorista pericoloso e arrestato per 

un periodo nel 2012.

Il WWF è tutt'ora impegnato nella conservazione dei 

cetacei, ed è sostenitore della creazione e del man-

tenimento delle aree protette, i Santuari dei cetacei. 

Promuove inoltre le attività di whale watching, inci-

tando le persone ad apprezzare i maestosi cetacei nel 

loro ambiente naturale, rispettando la loro vita e la 

loro libertà.
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Le campagne di sensibilizzazione fanno leva su di-

versi aspetti della questione. Alcune lavorano sulla 

denuncia, mostrando gli orrori dello sfruttamento dei 

cetacei, altre comunicano attraverso lati positivi e con 

messaggi di speranza.

Alcuni esempi

delle campagne di WWF
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Sea Shepherd

e Greenpeace

puntano su

un linguaggio di denuncia
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I Santuari dei cetacei

Negli anni la IWC ha designato diverse aree di pro-

tezione dei cetacei in tutti i mari e oceani, chiamate 

Santuari.

Il termine Santuario rimanda ad un luogo sacro, pro-

tetto e sicuro, in cui i mammiferi marini possono vive-

re indisturbati.

"Luogo, concreto o ideale, che si protegge da qual-

siasi intrusione esterna o estranea (…) ; in partico-

lare, il centro degli affetti più sacri e dei sentimen-

ti intimi, nel santuario della propria coscienza, del 

proprio cuore"13

"L'immunità conquistata una volta raggiunto un 

tale rifugio.

Qualsiasi luogo di rifugio; asilo.

Un tratto di terra dove uccelli e fauna selvatica, so-

prattutto quelli cacciati per sport, possono ripro-

dursi e rifugiarsi in sicurezza dai cacciatori"14

13. Definizione di “Santuario”, dizionario italiano Treccani.it

14. Definizioni di “Sanctuary“, dizionario inglese Dictionary.it
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Il Santuario Pelagos

Anche i mari che bagnano le coste italiane vantano 

zone protette, in cui le attività umane dannose per 

l'ambiente e gli animali vengono limitate e regola-

mentate. 

La più importante per la vita dei cetacei è quella de-

nominata, appunto, Santuario dei cetacei, chiamato 

anche Santuario Pelagos, situato nel Mar Mediterra-

neo tra il territorio francese, monegasco e italiano, e 

esteso su una superficie marina di quasi 90000 kmq. 

Esso bagna le coste della Costa Azzurra e della Corsi-

ca in Francia, del Principato di Monaco, e della Ligu-

ria, Toscana e Sardegna in Italia, e i limiti del "trian-

golo di mare" si individuano tra Punta Mesco, Capo 

Corso e Capo d'Antibes.

Il tratto di mare interessato è caratterizzato da partico-

lari caratteristiche dovute alla morfologia e alla circo-

lazione delle acque, che lo rendono ricco di sostanze 

nutrienti e perciò ricco di vita.

In particolare grazie alla presenza di particolari cor-

renti marine le acque vengono rimescolate in conti-

nuazione e le sostanze nutritive depositate sui fondali 

risalgono verso la superficie e poi distribuite ampia-

mente grazie ai venti, in particolare quelli invernali.

Tutto questo ha portato alla creazione di un'importan-

te catena alimentare favorevole alla vita dei cetacei. 

La sostanziosa presenza di zooplancton attira le ghiot-

te balenottere mentre i calamari giganti, anch'es-

si particolarmente presenti, sono cibo gradito dagli 

odontoceti, come il capodoglio, il grampo o lo zifio.

Dopo diverse sollecitazioni dagli anni '80 da parte di 

associazioni ambientaliste, come WWF e Greenpea-

ce, e centri di ricerca, il 21 febbraio 2001 entra in vigo-

re l'accordo tra i tre Stati (Italia, Francia e Principato di 

Monaco) per l'istituzione di un Santuario per i Cetacei, 

firmato due anni prima, e registrata nella lista delle 

aree protette della convenzione di Barcellona.

Si tratta quindi di un'area con una gestione internazio-

nale tripla, e l'accordo stipulato è stato ratificato con 

la legge n.391/2001, che obbliga i tre Stati all'ado-

zione di misure specifiche per la protezione dell'area 

interessata, quindi l'habitat naturale per i mammiferi 

marini, dai possibili deturpamenti causati dalle attivi-

tà umane. L'attività di pesca viene continuata a livelli 

sostenibili, e con il divieto di utilizzo delle reti da po-

sta derivanti. Si tratta di grandi reti da pesca verticali 

libere di muoversi nella corrente, usate in alto mare e 

nelle quali i pesci si impigliano, e sono molto rischiose 

per i cetacei che vi possono rimanere intrappolati e 

morire soffocati. La Commissione Europea ha inoltre 

proposto il divieto totale di utilizzo di queste reti in 

tutte le acque europee a partire dal 1° gennaio 2015.

L'area del Santuario è molto importante anche per 

la sperimentazione di modi nuovi per la gestione so-

stenibile delle attività umane in relazione con il mare, 

l'ambiente e le sue creature.

Le attività di ricerca e censimento dei cetacei viene 

spesso svolta in concomitanza con l'attività di whale 

watching, incentivando quindi le persone a vivere e 

vedere il mare come un bene prezioso da difendere, 

che può regalarci avventure ed emozioni incredibili in 

virtù di un rispetto che negli anni è andato scemando.
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Il Santuario Pelagos è abitato da migliaia di esempla-

ri delle diverse specie di cetacei, dai piccoli delfinidi 

alle maestose balenottere minori, gli esseri viventi più 

grandi del mondo, battute solo dalle cugine azzurre, 

che vivono però negli oceani. 

Area marina

del Santuario Pelagos,

delimitata tra Francia, Italia

e Principato di Monaco
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Introduzione al tema

L'utilizzo dei cetacei per i fini umani non finisce con 

le storie di caccia, smembramento e commercio dei 

ricavati. La storia del rapporto tra queste creature 

e l'uomo è caratterizzata da sfumature ambivalenti 

e contrastanti, sentimenti di amore con, allo stesso 

tempo, la tendenza umana dell'esercitare dominio su 

ogni cosa o creatura. 

Questi sentimenti trovano la loro concretizzazione nei 

delfinari e nei parchi marini, luoghi in cui cetacei di 

piccole e medie dimensioni vivono rinchiusi in vasche 

e si esibiscono per la gioia del pubblico. 
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Breve storia del circo

e delle esibizioni degli animali

L'industria del possesso e della reclusione di animali 

selvatici ed esotici allo scopo di mostrarli al pubblico 

ha inizio con l'avvento delle esibizioni circensi e delle 

fiere.

La storia del circo ha origini molto antiche, si han-

no traccia di spettacoli con giocolieri e animali sin 

dall'antichità. Tuttavia la concezione moderna di circo 

nasce nel XVIII.

L'utilizzo degli animali nelle esibizioni o negli spetta-

coli è relativamente più recente rispetto agli intratte-

nimenti proposti da cantori, danzatori e giocolieri.

Ricordiamo invece ad esempio le epiche battaglie dei 

gladiatori contro le fiere feroci nelle arene dell'antica 

Roma, o ancora, le corse dei cavalli in quelli che veni-

vano chiamati proprio "circhi": arene con piste ellitti-

che nelle quali gli animali correvano.

Esisteva però anche l'abitudine da parte delle persone 

più importanti, come gli imperatori, di possedere dei 

veri e propri "bestiari" privati. Il possesso di animali 

feroci stabiliva uno status symbol e rappresentavano 

la ricchezza ed il potere, in quanto spesso si trattava di 

doni da parte di altri regnanti o vincite di guerra.

Il bestiario fu al vertice della sua importanza con la 

nascita della nobiltà, ma soprattutto dopo le crociate, 

quando dall'Oriente venivano portate in Europa quat-

tro cose in particolare: stoffe pregiate, pietre prezio-

se, profumate spezie e bestie feroci.

Comincia così a svilupparsi sempre di più l'idea di 

mostrare gli animali esotici al pubblico a scopo di lu-

cro, e lo si fa attraverso i serragli (esposizione di ani-

mali) itineranti nelle fiere. Queste avevano un riscon-

tro molto positivo perché, in un'epoca in cui viaggiare 

era molto più difficile di oggi, spesso erano le uniche 

occasioni per il popolo di poter vedere animali come 

tigri e leoni, e conoscere di più i continenti lontani e i 

loro abitanti.

I primi animali ad esibirsi nei circhi, intesi come gli 

spettacoli che conosciamo oggi, sono i cavalli. Anima-

li domestici e abituati al contatto diretto con l'uomo, 

facili da addestrare e di forte impatto visivo. Questo 

succede nella seconda metà del '700 in Inghilterra, 

dove il circo era ancora fisso (comincerà a spostarsi 

solo alla fine del '800).

Anche i cani erano semplici da addestrare e poteva-

no offrire numeri magnifici al pubblico, ma i boati di 

ammirazione si facevano sentire soprattutto quando a 

esibirsi erano animali insoliti e potenzialmente perico-

losi, come gli orsi.

Questi animali, acclamati e mostrati al pubblico fino 

all'inizio del '900, venivano portati e addestrati so-

prattutto dalla Romania o dagli zingari, che gli inse-

gnavano a "ballare" a ritmo di musica. 

In realtà l'orso si alzava sulle zampe posteriori al suo-

no del tamburello per riflesso incondizionato (quello 

studiato da Ivan Pavlov nel suo celebre esperimento 

sulla salivazione del cane al suono della campanella 

che anticipa il pasto) al dolore. Questo comportamen-

to gli veniva insegnato facendo uso di due piastre in-

candescenti, e quando l'orso ci poggiava le zampe 

sentiva il suono del tamburello, che collegava imme-

diatamente alla sensazione di dolore. In seguito fu il 

turno di animali sempre più pericolosi e prelevati sem-

pre più lontano, le tigri e diversi altri grandi felini.
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Sopra:

Salomon Kleiner,

Serraglio di Palazzo Belvedere,

Incisione,

Vienna, 1734

A lato:

Pubblicità del circo

statunitense di Barnum e Bailey,

metà del 1’800
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Detenzioni ed esibizioni

di piccoli cetacei

Non furono solo gli animali terrestri ad essere infeli-

ci protagonisti di sfruttamenti crudeli per scopi ludici 

e lucrativi. Ben presto venne il turno dei mammiferi 

marini, creature maestose che abitavano leggende e 

immaginari comuni e che vivevano in aree del mondo 

difficilmente raggiungibili dalle persone.

I delfini hanno conosciuto la vita in cattività a partire 

dalla fine dell'800. All'inizio si trattava di delfini trova-

ti spiaggiati, prelevati e portati in vasche acquario a 

vivere i loro ultimi giorni. Era molto difficile riuscire a 

farli recuperare e le conoscenze e i mezzi necessari per 

questo fine erano minime, così finiva che i piccoli ce-

tacei resistevano solo qualche giorno prima di morire.

I delfini non erano gli unici cetacei portati nelle va-

sche artificiali. Anche i beluga erano creature molto 

apprezzate dal pubblico; la loro dimensione più gran-

de di quella dei delfini, il loro muso rotondeggiante 

con la bocca a formare un sorriso e il colore bianco 

candido li facevano sembrare dei grandi spiriti buoni 

che fluttuavano nell'acqua. Nel settembre del 1877 un 

beluga catturato sulle coste del Labrador fu portato a 

Londra, nel Royal Aquarium, inaugurato l'anno prece-

dente. Il viaggio del beluga fu molto lungo e trava-

gliato. Venne chiuso in una piccola cassa e portato su 

un veliero fino a Montréal, dopodiché il suo viaggio 

continuò in treno, in nave e infine su una carrozza mer-

ci che lo portò a destinazione. La sua vasca era lun-

ga tredici metri per sei, ed era profonda appena due 

metri, riempita con acqua dolce. Venne mostrato al 

pubblico dopo appena tre ore. Era chiaro fin dal prin-

cipio che le sue condizioni erano disastrose. Il Times 

scriveva di lui dichiarandone il pessimo stato:

"È improbabile che sopravviverà a lungo in acqua 

dolce. Per ora risale in superficie a respirare con un 

intervallo che va dai dieci ai cento secondi. Ogni 

tanto spruzza acqua dalla larga narice piazzata nel 

mezzo della fronte. Se gli inservienti lo disturbano 

o fanno rumore, se ne sta sul fondo anche per due 

minuti."

Continuava poi l'articolo scrivendo:

"Se dovesse soccombere alle sfavorevoli condizio-

ni cittadine , questo mostro non fornirà fanoni. Né 

sembra molto ricco di grasso, mentre per conto la 

sua pelle potrà essere conciata e utilizzata per far-

ne calzature." 
Sopra:

Acquario di New York, 1896

Sotto:

Esposizione di un

beluga in cattività,

fine del ‘800.
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È necessario ricordare l'epoca in cui questo articolo 

venne scritto, quando ancora la caccia alle balene era 

un'attività molto importante. 

Il beluga resistette pochi giorni, poi comincio a girare 

vorticosamente in tondo e a sbattere il muso contro il 

vetro, finché morì. Il giorno dopo il corpo fu esposto 

al pubblico, che incuriosito continuava ad ammirare 

il bianco cetaceo anche da morto. (Può sembrare un 

fatto piuttosto macabro e inadeguato, e si potrebbe 

giustificare pensando all'epoca, tuttavia simili avveni-

menti accadono tutt'oggi. Basti pensare al caso del 

cucciolo di giraffa Marius, uccisa nello zoo di Copena-

ghen nel febbraio 2014 perché di troppo, e in seguito 

mostrata a una folla di adulti e bambini, che ha poi 

assistito al suo smembramento.)

 

Fu la Marine Studios, una casa cinematografica ame-

ricana, che nel 1930 diede il via al dilagante successo 

dei parchi marini con cetacei in cattività. Il loro scopo 

era quello di creare degli ambienti acquatici realistici 

in vasche riempite con acqua di mare, per poter girare 

le scene subacquee e con gli animali marini, molto 

richieste dall'industria cinematografica.

La Marine Studios fu pioniera di due eventi molto im-

portanti che caratterizzeranno il successo dei cetacei 

in cattività: la nascita assistita di un cucciolo e l'ini-

zio di un programma di allenamento mirato a numeri 

spettacolari.

Conosciuto come il "primo oceanografico del mon-

do", negli anni '50 cambia il nome da Marine Studios 

a Marineland, e ottiene tanto successo da attirare ol-

tre 500000 ospiti all'anno. Il pubblico ama soprattutto 

vedere i delfini e le focene esibirsi in svariati numeri 

mai visti in natura.

Un altro fenomeno promotore del business dei delfi-

nari fu il successo ottenuto dalla celebre serie televisi-

va degli anni '60: Flipper.

La storia ruotava attorno al personaggio di Flipper, un 

delfino molto intelligente, che aveva scelto di vivere 

vicino all'uomo aiutandolo nei momenti di bisogno.

Ed è proprio quest'idea di delfino, amante della vita 

a contatto con l'uomo e capace di interagire e rispon-

dere ad ogni sua richiesta, che si instaurò nell'imma-

ginario collettivo e che fu sfruttato dai delfinari. Delfini 

in grado di portare oggetti, giocare con il pallone e 

saltare tra i cerchi, rispondendo alle richieste dei loro 

amici umani. Così, da piccola industria passò presto 

ad essere multimiliardaria.

Pubblicità 

del parco marino,

Marineland, 1959
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La vita nei delfinari

 "Il messaggio è che di questi animali pos-

siamo fare ciò che vogliamo. Strapparli al mare, alla 

loro famiglia con la quale starebbero tutta la vita, 

addestrarli attraverso deprivazione alimentare e 

farli saltare a nostro comando e piacimento."15

Per quanto una vasca artificiale possa essere grande 

e curata, mai potrà avvicinarsi al mare aperto, dove i 

piccoli cetacei si immergono fino a raggiungere oltre 

i 300 metri di profondità.

I cetacei in cattività sono spesso soggetti a com-

portamenti stereotipati, il più comune dei quali è il 

continuo notare in tondo. La condanna della vita in 

acquario provoca un elevato stress in questi animali, 

tanto che spesso vengono riscontrati problemi com-

portamentali di tipo violento verso gli altri individui 

ma anche verso se stessi, come ad esempio il conti-

nuo sbattere la testa contro i vetri. Per ovviare a que-

ste problematiche i detentori degli animali arrivano a 

somministrare loro quotidianamente elevate dosi di 

tranquillanti ed ormoni.

La vita media di un delfino  è di circa 50 anni, ma a 

causa di stress, malattie e qualità dell'acqua mal ge-

stita, la sua vita in acquario si riduce drasticamente, e 

spesso muore prima di raggiungere i 20 anni.

L'addestramento per gli spettacoli viene definito e 

descritto come un "rinforzo positivo" e consiste nel 

premiare con del cibo i numeri eseguiti correttamen-

te. Eppure questa pratica sembrerebbe più avvicinarsi 

ad una vera e propria disciplina ricattatoria, una "de-

privazione alimentare", poiché ai delfini non viene 

permesso di mangiare se non a numero compiuto.

I delfini maggiormente utilizzati negli spettacoli sono 

della specie tursiope, la stessa del delfino Flipper. 

Questo grazie in parte alla celebrità e reputazione 

data dal telefilm, ma anche perché si tratta di una 

specie particolarmente incline alle acrobazie, ama 

particolarmente giocare e saltare, rendendo l'adde-

stramento più semplice e, apparentemente, ben sop-

portato.

In natura questi delfini vivono in gruppi piuttosto nu-

merosi che variano dai 15 ai 60 individui, e tra loro in-

staurano delle gerarchie e dei legami molto comples-

si. La convivenza forzata in piccoli spazi rende difficile 

una socializzazione serena tra gli individui ed è fonte 

di ulteriore stress.

15. Ilaria Ferri, direttore scientifico e responsabile campagne e rapporti 

internazionali con l’ENPA; Ente Nazionale per la Protezione degli Animali 
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Anche un'altra specie ha riscosso notevole successo 

con le sue esibizioni: l'orca. Questo cetaceo conquista 

il pubblico grazie alla sua notevole misura e alla colo-

razione decisa.

La prima orca catturata e portata a vivere in una vasca 

fu Namu, nel 1965. Si scoprì poi che gli esseri umani 

potevano interagire con loro in modo simile a come 

facevano con i delfini, e iniziò così il nuovo business: 

gli spettacoli con le orche. 

In Italia non si trovano acquari che le ospitino, 

Il forte stress causato dalla vita inadatta porta questi 

animali a vivere al massimo fino a 20 anni, e il primo 

segno della cattività lo si può vedere sulla pinna dor-

sale, che diventa debole e si piega su se stessa. Si 

pensa che questo succeda a causa dell'irrisoria pro-

fondità della vasca, e quindi della mancanza di pres-

sione dell'acqua. 

Lo stress, come per i tursiopi, causa anche nelle orche 

dei comportamenti violenti e talvolta autodistruttivi. 

Succede spesso che si rovinino i denti sfregandoli sul-

la pelle dei compagni di cella o morsicando ripetuta-

mente le parti in cemento della vasca. La ribellione 

scaturisce talvolta anche in attacchi ai loro addestra-

tori, ferendoli o uccidendoli.

Famosa è la storia di Tilikum, l'orca detenuta nel Sea 

World di Orlando e protagonista del film-documen-

tario Blackfish, uscito nel 2013, che mostra proprio 

la vita di questi cetacei in cattività e tutto quello che 

ne comporta per loro. Tilikum è stato catturato ne-

gli anni '80 quando era un cucciolo di quattro anni. 

La sua cattura costò la vita di diversi esemplari che 

cercavano di salvarlo, tra cui probabilmente anche la 

madre. Tilikum, lunga quasi sette metri, oggi è la più 

grande orca che vive in cattività, ma la sua fama va 

oltre la grandezza, perché in questi anni di detenzione 

ha ucciso tre persone: due addestratrici e un visitatore 

che si era introdotto di nascosto nella vasca. La fama 

dell'orca si rafforzò proprio con l'uccisione di una del-

le due addestratrici, nel 2010, mentre veniva eseguito 

uno spettacolo aperto al pubblico.

Tutto questo le diede la fama di "orca assassina", ma 

benché lui oggi non si esibisca più, non riuscì a porre 

un freno agli spettacoli, perché il pubblico continuava 

e continua ancora oggi a guardare stupito questi ani-

mali possenti che saltano e danzano, forse ancora più 

di prima.
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La regolamentazione per la manutenzione dei cetacei 

in cattività varia da paese a paese. In Italia ad esem-

pio, vige un decreto specifico (469/2001) per il man-

tenimento dei delfini tursiopi in cattività, basato su tre 

programmi fondamentali da rispettare fondati su edu-

cazione, ricerca e riproduzione. Tuttavia la mancanza 

di controlli specifici e periodici rende facili gli abusi e 

le detenzioni inadeguate, in vasche troppo piccole o 

mal gestite. 

Un esempio è il delfinario del parco divertimenti Gar-

daland, chiuso a gennaio 2013, dopo anni di spetta-

coli e morti sospette degli ospiti pinnati.

"Lo spazio a disposizione per i cinque esemplari è mi-

nimo (…) gli impianti delle vasche indicano una note-

vole usura e scarsa qualità di manutenzione (…)

I livelli di cloro sono innaturalmente elevati e inappro-

priati (…) i delfini vengono mantenuti in condizione di 

sottoalimentazione. (…)

Per ovviare a un aumento di aggressività a Gardaland 

sono stati usati anche in massicce dosi provvedimenti 

di ordine farmacologico. (…)

La frequenza giornaliera degli spettacoli nella stagio-

ne estiva è arrivata a sette spettacoli, senza giorno di 

riposo. (…)

Durante gli spettacoli i delfini hanno finalmente la 

possibilità di calmare la fame, a patto che interagisca-

no correttamente con addestratori inclini ad atteggia-

menti conflittuali e all'uso di maniere forti, deprivazio-

ne alimentare e sociale. (…)"16

Anche il delfinario di Rimini ha subito accuse simili a 

quelle di Gardaland, con il risultato di una chiusura 

definitiva dell'esercizio e il sequestro dei delfini.

Sia questi esemplari che quelli di Gardaland si trovano 

ora ospiti dell'acquario di Genova, dove non devono 

esibirsi per il pubblico e possono nuotare nel nuovo 

padiglione cetacei, aperto nel 2014.

Attualmente, dopo la chiusura del delfinario di Garda-

land e quello di Rimini, sono ancora tre le strutture ita-

liane che ospitano delfini: Zoomarine, vicino a Roma, 

Oltremare a Riccione e l'Acquario di Genova.

16. Risultati dell’indagine posta dai tre esperti

nominati dal PM; Pubblico Ministero

Azione di protesta

contro il delfinario

di Rimini, giugno 2014
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Nonostante le evidenti problematiche a cui i cetacei 

vanno incontro in cattività, è bene precisare che gli 

addestratori non ambiscono al male di questi animali, 

anzi, spesso ne sono affezionati e credono di dargli 

tutte le cure di cui hanno bisogno. 

(Inoltre un delfino è un'importante e costoso investi-

mento che può fruttare molti soldi, quindi non c'è mo-

tivo per non prendersene cura, e anzi, dover aggiun-

gere ulteriori spese veterinarie.)

Il loro amore per questi animali, come quello di chi 

amandoli continua a visitare parchi marini e delfinari, 

è controverso per natura, e finisce per fare del male 

anziché del bene. 

È un dibattito infinito quello che vede da un lato l'a-

more per gli animali, e dall'altro la loro detenzione in 

cattività.

Struttura del

delfinario di Rimini

Quest'ironia la possiamo percepire in svariati esempi, 

basti pensare al cartone animato della Disney Nemo, 

nel quale un piccolo pesce pagliaccio viene catturato 

e messo in un acquario, e suo padre intraprende un 

lungo viaggio per trovarlo e riportarlo a casa. L'obiet-

tivo era quello di far capire alle persone la crudeltà del 

catturare animali liberi e farli vivere in cattività. Nono-

stante le buone intenzioni la risposta del pubblico si 

dimostrò diversa dalle aspettative, ed impazzò presto 

la nuova moda di possedere a casa, in un acquario, un 

piccolo "Nemo".
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Dal mare alla vasca

I delfinari e i parchi marini contribuiscono silenziosa-

mente al massacro di cetacei che si svolge ogni anno 

principalmente in Giappone, nella baia di Taiji, so-

prannominata "la baia della morte".

Grazie al film-documentario The Cove, del 2009, il 

mondo (soprattutto la parte occidentale, poiché in 

molti paesi asiatici il film è tutt'ora vietato) ha preso 

coscienza di quello che succede nella baia e di come 

questo venga alimentato dall'industria dei delfinari.

Immagine tratta

dal film - documentario

The Cove,

La baia dove muoiono i delfini

I delfini vengono spaventati con dei forti rumori e 

spinti nella baia, dalla quale non usciranno più. Gli ad-

destratori di delfini possono a questo punto scegliere 

quali esemplari catturare e vendere ai delfinari in giro 

per il mondo, mentre i restanti vengono massacrati 

con gli arpioni e macellati. 
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Cetacei come "persone non-umane"

Le persone che assistono ad uno show con i delfini 

spesso finiscono per credere nella loro apparente 

felicità, nel compiere i numeri che i loro addestrato-

ri chiedono. L'inganno più grande è il famoso "sor-

riso del delfino", dato dalla forma della loro bocca. 

Quest’ultima, insieme all'assenza di muscoli faccia-

li complessi come i nostri, rende le loro espressioni 

sempre felici e allegre.

Ma questa è solo una facciata illusoria. 

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che i delfini, 

e i cetacei in generale, possiedono un'intelligenza pa-

ragonabile a quella umana. Oltre ad aver individuato 

aree del cervello dei cetacei più sviluppate delle no-

stre, si è dimostrato che essi hanno coscienza di se 

stessi, e posti di fronte ad uno specchio si divertono 

ad ammirarsi facendo piroette o aprendo la bocca e 

mostrandosi lingua e denti.

La loro intelligenza è certamente strutturata in maniera 

differente dalla nostra, e si basa principalmente sull'u-

dito, ma condivide con noi esseri umani valori come la 

solidarietà, la curiosità, la cultura tramandata da geni-

tori ai figli, il linguaggio codificato e la creatività.

Per questi motivi nel mondo ci sono molti sostenitori 

della teoria per cui i delfini dovrebbero ottenere lo 

statuto di "persone non-umane". Uno fra questi paesi 

è l'India, che ha recentemente vietato l'importazione 

e la reclusione di cetacei in cattività. Con questa deci-

sione si aggregano anche Cile, Ungheria e Costa Rica.

Definirli come "persone" significa appoggiare e pro-

muovere il concetto per cui essi siano delle creature 

individuali che pensano e provano emozioni, oltre che 

tramandare tradizioni e culture ai loro discendenti.

Sul comunicato promosso dal Ministro dell'Ambiente 

e delle Foreste indiano si legge: "Se i cetacei sono 

in generale altamente intelligenti e sensibili e vari 

scienziati che hanno effettuato ricerche sul compor-

tamento dei delfini hanno indicato il loro grado di 

intelligenza inusuale, significa che rispetto ad altri 

animali i delfini dovrebbero essere visti come "per-

sone non-umane" e come tali avere i loro specifici 

diritti ed è moralmente inaccettabile tenerli in cat-

tività a scopo d'intrattenimento."

Noi ci siamo sempre limitati a cercare di creare una 

comunicazione con loro attraverso segnali manuali, 

cioè dei segnali antropomorfici. Ma loro non possie-

dono le mani, e forse è questo il problema: non riu-

sciamo a capirli e non ci sforziamo di comunicare con 

loro attraverso altri metodi che non siano di cultura 

esclusivamente umana.
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Dalla parte dei cetacei

Diversi furono i casi in cui gli addestratori di delfini 

(o altri piccoli cetacei) si ribellarono all'industria dei 

delfinari, aprendo gli occhi sulle effettive condizioni di 

vita degli animali.

Un caso in particolare è quello di Richard O'Barry, 

l'addestratore che si occupò dei delfini per il ruolo di 

Flipper. Furono scelti cinque esemplari di delfino tur-

siope, tutte femmine perché più docili e con la pelle 

senza cicatrici dovute a liti tra maschi. Richard O'Barry, 

che lavorava già per il Miami Seaquarium, catturò e 

scelse personalmente i delfini e in seguito si occupò 

del loro addestramento per poter girare le scene del 

telefilm. 

L'evento che cambiò per sempre la sua mentalità e la 

sua vita ebbe luogo nel 1970. Kathy, la delfina che per 

più tempo aveva interpretato Flipper morì davanti ai 

suoi occhi, volontariamente.

I cetacei, a differenza nostra, scelgono consapevol-

mente di respirare, ogni respiro è un atto volontario, e 

quindi possono eventualmente scegliere di non com-

pierlo e lasciarsi morire.

In quel momento Richard O'Barry capì quanto tutto 

questo fosse ingiusto.

Nello stesso anno, in occasione del 1° Giorno della 

Terra, fonda il Dolphin Project, con l'obiettivo di libe-

rare i delfini in cattività, impedirne la cattura di nuovi 

e far comprendere alle persone cosa si celava dietro 

agli apparenti allegri giochi e balletti.

La campagna iniziò in modo molto diretto e crudo, 

voleva colpire subito nel segno, mostrando quello che 

accadeva durante le esibizioni e incentivando le per-

sone a non partecipare a quegli eventi.

Dal 1970 Richard O'Barry salvò più di 25 delfini dal-

la cattività, sia negli Stati Uniti che nel Sud America 

e con la sua presenza a numerosi convegni sul tema 

della cattività gli causò una brutta reputazione da par-

te degli imprenditori. Venne arrestato diverse volte e 

una volontaria, sua amica, venne uccisa, ma questo 

non bastò a fermarlo. Quello che era successo a Kathy 

non sarebbe più dovuto succedere a nessuno.

 "Lo fanno per i soldi. Togli i soldi, e smette-

ranno di farlo. I delfini sono animali selvatici com-

plessi, intelligenti e fatti per nuotare in libertà: il 

loro posto è l'oceano, non abbiamo il diritto di met-

terli a fare i pagliacci nei nostri schemi umani."17

Come lui fecero molti altri ex-addestratori, passando 

da un lato all'altro dell'industria dei cetacei. Un altro 

esempio è Samantha Berg, ex-addestratrice di orche 

al Sea World, e ora promotrice della chiusura di tutti 

quelli che lei stessa chiama come "circhi con i ceta-

cei". L'associazione promossa da Samantha Berg, la 

Born Free Foundation, si è unita con la Lega anti vivi-

sezione (Lav) e l'associazione ambientalista Marevivo 

nella campagna "Sos Delfini", volta a raccogliere fon-

di per la creazione di un Santuario che possa ospita-

re i delfini reinseriti in mare dai delfinari, ma anche a 

sensibilizzare le persone alla gioia di poter ammirare 

questi animali in libertà, attraverso le uscite di "whale 

and dolphin watching". 

17. Richard O’Barry, ex addestratore di delfini
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Fortunatamente, anche grazie alla coscienza collettiva 

sempre più forte, oggi ci si sta dirigendo sempre più 

verso la chiusura di tutti i delfinari.

Il Cile oggigiorno ha vietato la cattura e l'imprigiona-

mento dei cetacei.

Altri paesi invece, tra cui l'Italia, hanno iniziato proiben-

do i programmi che prevedono contatti fisici tra cetacei 

e uomini, come le attività di "nuoto con i delfini". 

Gli spettacoli con i delfini stanno lentamente dimi-

nuendo, e tra i paesi che hanno cominciato a vietarne 

la pratica ci sono Australia e Gran Bretagna.

Tuttavia, ad oggi si stima ci siano ancora più di 200 

delfinari che offrono esibizioni al pubblico, distribuiti 

in più di 60 paesi.

Richard O’Barry

Sopra:

Anni ‘60,

ritratto con uno

dei delfini che

interpretavano Flipper

Sotto:

2009,

O’Barry mentre

mostra alla riunione della IWC

i filmati usati per The Cove
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Riadattarsi alla vita in mare

Grazie in particolar modo al lavoro svolto da Richard 

O'Barry molti delfini hanno potuto tornare a nuotare 

liberi nei mari. Il riadattamento in natura non è sempre 

semplice, ma se il delfino (o un altra specie di cetaceo) 

viene seguito con un programma che lo aiuti a dimen-

ticare i meccanismi della vita in acquario, riuscendo a 

sconfiggere i comportamenti stereotipati tipici della 

cattività, ha buone possibilità di tornare ad essere la 

creatura che era prima della cattura.

Per gli esemplari nati in cattività il successo non è ga-

rantito. Questi animali si potrebbero definire come 

"completamente denaturati": non hanno mai visto il 

mare aperto, mai nuotato nelle correnti né imparato 

a cacciare o a distinguere i potenziali pericoli attorno 

a loro.   

È difficile dire quale sarebbe la soluzione migliore in 

questo caso, perché la loro liberazione potrebbe cau-

sargli la morte.

Spesso si sceglie quindi di tenere questi esemplari in 

cattività, cercando di farli vivere al meglio, senza show 

ne ulteriori procreazioni, nonostante la migliore delle 

ipotesi sarebbe forse quella di liberare i cetacei cre-

ando delle zone chiuse e protette lungo le coste, così 

che potrebbero sperimentare in parte la vita in libertà 

seppur mantenendo le cure e la protezione di cui ne-

cessitano per la sopravvivenza. 
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Introduzione all’evoluzionismo

Due sono le teorie sull’evoluzione delle specie che ri-

mangono importanti anche oggi, la teoria di Lamarck 

e quella di Darwin.

Jean-Baptiste Lamarck, zoologo e botanico francese 

vissuto a cavallo fra Settecento e Ottocento, sostene-

va che l’evoluzione, quindi il mutamento della specie, 

avvenisse per necessità. In poche parole veniva indot-

ta dagli agenti esterni e dall’ambiente circostante; se 

ad esempio il nutrimento di un determinato animale 

si trovava sempre più in alto tra le fronde degli alberi, 

ecco che questo sviluppava una lunghezza del collo 

sempre maggiore, come nel caso della giraffa.

L’idea era quindi quella per cui le abitudini dei geni-

tori potessero influenzare la morfologia delle nuove 

generazioni.

L’ipotesi di Charles Darwin invece, successiva di po-

chi decenni da quella di Lamarck, sostiene l’idea della 

selezione naturale. In breve, la teoria si basa sulla so-

pravvivenza degli individui più forti e meglio inseriti 

nel loro ambiente, che possono così trasmettere alle 

future generazioni i patrimoni genetici vincenti, rica-

vati da lente e casuali mutazioni nell’arco degli anni.

La disputa fra e due teorie ebbe come esito la vin-

cita del pensiero darwiniano, puntando quindi sulla 

casualità delle mutazioni genetiche e il soccombere 

dei geni perdenti.

Tuttavia, oggigiorno si stanno riconsiderando le ipo-

tesi di Lamarck attraverso uno studio specifico sulla 

struttura del DNA, studio che prende il nome di epi-

genetica.18

Quindi, nonostante gli effetti sugli organismi siano 

evidenti, rimangono molte questioni aperte sui fatto-

ri interni ed esterni che predispongono un processo 

evolutivo.

18. L’epigenetica, termine coniato nel 1942 per merito del biolo-

go britannico Conrad Waddington, è una branca della genetica che 

studia le modifiche fenotipiche (gli effetti visibili determinati da geni 

specifici) derivate da cambiamenti che non influenzano il genotipo 

(corredo genetico di ogni individuo, che si esprime poi nei vari fe-

notipi, dominanti o recessivi), cioè le alterazioni che non intaccano 

le sequenze geniche ma che tuttavia riportano delle modifiche nella 

loro espressione, e che possono essere trasmesse da genitori a figli.

Viene quindi in parte ripresa la teoria di Lamarck, poiché queste al-

terazioni delle attività genetiche vengono influenzate dall’ambiente. 

È stato ad esempio dimostrato, attraverso uno studio svolto dal ge-

netista Marcus Pembrey, come i nipoti dei nonni paterni che da gio-

vani avevano subito gli effetti della carestia del diciannovesimo se-

colo, fossero meno inclini ad ammalarsi di malattie cardiovascolari.
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L’evoluzione dei cetacei

Delfini e balene sono dei mammiferi, e come tali sono 

legati al mondo emerso; ogni porzione di tempo sono 

costretti a riemergere per respirare.

La loro forma affusolata è molto simile a quella dei 

pesci, tuttavia l’appartenenza dei cetacei al mare si 

ipotizza derivi da processi evolutivi iniziati milioni di 

anni fa, da creature di terra somiglianti a dei lupi.

La teoria secondo la quale i cetacei abbiano degli an-

tenati terrestri si fonda sulla loro morfologia. Oltre al 

bisogno di respirare aria fuori dall’acqua, possiedo-

no alcune caratteristiche collegate direttamente con 

la vita in superficie. Ad esempio le ossa delle pinne 

pettorali sembrano essere analoghe a quelle degli arti 

dei mammiferi terrestri, nonostante siano mutate per 

forma e proporzioni. Riguardo agli arti inferiori, nei ce-

tacei ne rimangono degli abbozzi, delle piccole ossa 

non collegate alla colonna vertebrale, ben visibili nei 

feti. Anche il loro movimento ondulatorio in verticale, 

e non orizzontale come quello dei pesci, indica una 

spina dorsale di chiara derivazione terrestre.

Assodato che la vita sia nata originariamente in acqua, 

in estrema sintesi potremmo dire che i cetacei siano i 

discendenti di quegli animali che dopo aver conqui-

stato e colonizzato la terra, hanno deciso di ritornare 

al mare.

L’esatta storia evolutiva dei cetacei rimane ancora 

oscura, ma grazie a numerose ricerche scientifiche da 

parte di paleontologi, biochimici e genetisti si sono 

scoperte molte tappe del loro processo evolutivo.

Ricerche effettuate nel 1950 da parte di ricercato-

ri della Rutgers University, affermano un’importante 

similitudine tra i cetacei e gli ungulati, classe19 com-

prendente gli erbivori come i cervi, mucche e caval-

li, mentre altri studi più recenti, effettuati da Vincent 

Sarich e Jerold Lowenstein, indicano una somiglianza 

con gli ippopotami.

19. La classificazione scientifica, in questo caso degli animali, ma la 

si utilizza anche per vegetali e materie inanimate, è un concetto pro-

posto dai biologi di raggruppamento e categorizzazione, utilizzato 

già nell’antica Grecia con la prima proposta fatta da Aristotele, e 

perfezionata, fino a giungere alla metodologia odierna, basata sulle 

teorie di Charles Darwin.

La classificazione segue il principio della storia evolutiva e raggrup-

pa gli animali secondo progenitori comuni, secondo uno schema a 

imbuto ben preciso che partendo dal più alto grado di classificazio-

ne, che identifica la natura a livello di cellule dell’essere posto sotto 

osservazione, arriva a specificare il singolo animale.

Dominio

Regno

Phylum

Classe

Ordine

Famiglia

Genere

Specie
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Ricercando un progenitore comune, si arriva ail’ordine 

dei Condilatra, animali per la maggior parte erbivori, 

con alcuni carnivori. Si arriva quindi ad un gruppo par-

ticolare che viveva sulle sponde dell’allora mar Tethys 

(una parte del quale oggi corrisponde al Mar Medi-

terraneo), animali dall’aspetto di grossi canidi che per 

mangiare si spingevano in acqua alla ricerca di prede. 

Tra la forma simile ad un cane e quella pesciforme de-

gli attuali cetacei ci sono una serie di mutazioni gene-

tiche e fisiologiche, che portano a delle forme - in cui 

la vita in acqua era combinata ancora dalla capacità di 

muoversi anche a terra.

I primi mammiferi che cercarono di colonizzare il mare 

vissero circa 60 milioni di anni fa, e tra coloro che ci 

riuscirono e si adattarono con successo alla vita pret-

tamente acquatica, ci furono i Protocetidi, del sottor-

dine degli Archeoceti, cetacei primitivi veri e propri, 

vissuti fino a 23 milioni di anni fa, ma ormai estinti.

La forma del loro corpo cominciava ad allungarsi per 

permettere una migliore idrodinamicità, e gli arti infe-

riori scomparirono. Diversamente dai cetacei odierni 

però, i loro antenati possedevano delle narici simili 

ai mammiferi terrestri, poste anteriormente sul muso, 

oltre che una dentatura in parte differenziata e ancora 

atta alla masticazione. 

Il passaggio verso la morfologia di cetacei che cono-

sciamo oggi è stato lungo diversi milioni di anni, ed ha 

generato molti generi diversi tra gli ordini dei cetacei 

e degli archeoceti; i paleontologi ne hanno identificati 

oltre 150, molti di più rispetto a quelli che conoscia-

mo oggi, per un totale di 49 generi.

I principali cambiamenti mutati nel corso degli anni 

hanno toccato la fisionomia esterna così come quel-

la interna, adattando l’animale ad un ambiente dove 

pressione e temperature sono in continua mutazione.

La struttura è stata rivoluzionata completamente, par-

tendo dalle ossa, che non dovendo sostenere il peso 

dell’animale, hanno assunto una consistenza spugno-

sa e grassa per un miglior bilanciamento idrostatico.

La pelle si è inspessita permettendo un migliore isola-

mento termico, i padiglioni auricolari sono spariti e le 

narici si sono spostate sulla sommità del capo, diven-

tando lo sfiatatoio. 

Gli arti anteriori sono mutati in pinne pettorali, quelli 

inferiori si sono ritirati scomparendo quasi del tutto 

mentre i genitali maschili e le mammelle sono rientrati 

in tasche ventrali, protetti all’interno del corpo.

Le mutazioni e la selezione naturale hanno portato i ce-

tacei a due linee evolutive differenti, creando quelli che 

sono i due sottordini attuali, differenziati principalmen-

te per dieta e morfologia della bocca, dentata o non. 

Ricostruzione grafica

di un possibile antenato

terrestre dei cetacei,

il pachiceto
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Nascita e sviluppo della cetologia

Nonostante le intuizioni sulla similitudine tra i cetacei 

e l’uomo siano legate a storie antiche dei primi pesca-

tori che si imbattevano in loro, il primo a classificarli 

come mammiferi, e non pesci, fu Aristotele, afferman-

dolo nel suo Storia degli animali.

Aristotele oltre che noto filosofo della Grecia antica, 

era anche uno scienziato, e studiò personalmente 

quelli che lui chiamava ketos (letteralmente mostro 

marino), termine all’origine del derivato odierno: ceta-

cei. Lo scienziato notò che i cetacei respiravano l’aria 

sopra la superficie del mare grazie ai loro polmoni, e 

che allattavano i loro cuccioli come i mammiferi terre-

stri. Scoprì inoltre la sostanziale differenza tra cetacei 

dentati e cetacei dotati di fanoni, mentre i primi erano 

abili predatori, i secondi utilizzavano i fanoni per filtra-

re le particelle di cibo attraverso l’acqua.

In seguito molti altri ricercatori e uomini di scienza 

scrissero a proposito dei cetacei, tuttavia studiare de-

gli animali che non si riusciva a osservare a pieno nel 

loro ambiente, viste le profondità a cui velocemente 

tornavano dopo aver preso respiro, produceva riscon-

tri talvolta insoliti.

Un esempio lo troviamo nel testo di Plinio il Vecchio 

scrittore del primo secolo d.C., Storia naturale. No-

nostante la corretta conclusione che balene e delfini 

respirassero per mezzo di polmoni, Plinio il Vecchio 

attribuì loro caratteristiche alquanto fantasiose e 

grottesche. Sosteneva che esistessero balene lunghe 

quattro iugeri, unità di misura che faceva riferimento 

alle superficie agrarie e corrispondente a circa 2’500 

metri quadrati; un’esagerazione rispetto ai 33 metri 

della balena, nonché dell’animale, più lungo esisten-

te: la balenottera azzurra. Anche la questione della re-

spirazione fu arricchita di particolari fantasiosi:

“Le balene hanno la bocca nella fronte, e nuotan-

do alla superficie delle acque mandano verso l’alto 

come una grandissima pioggia. Né le balene, né i 

delfini hanno branchie, ma alitano per due canali 

che vanno al polmone: le balene dalla fronte, i del-

fini dalla schiena.”

La fantasia crebbe esponenzialmente durante l’era del 

Medioevo, periodo in cui la scienza fu in gran parte 

messa in disparte a favore della spiritualità. Anche gli 

studi e le descrizioni dei cetacei subirono di questo ar-

resto del pensiero scientifico, diventando presto prota-

gonisti di storie che li vedevano come esseri mostruo-

si e famelici, dotati di caratteristiche anche bizzarre, 

come creste o uncini. Queste visioni grottesche conti-

nuarono a propagarsi grazie a testi e rappresentazioni 

visive, come le incisioni sulla Historia de gentibus sep-

tentrionalibus, scritto nel 1555 dall’arcivescovo Olaus 

Maagnus, che rappresentavano la “balena barbuta” o 

la “balena cinghiale”.

Olaus Magnus,

particolare di Carta marina,

1539
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Con l’affermazione della caccia alla balena come im-

portante fulcro per il commercio e l’industria, la visio-

ne dei cetacei cambia, e l’interesse per loro aumenta 

anche dal punto di vista scientifico.

Se durante il Rinascimento c’erano ancora dei dub-

bi sulla natura di mammifero dei cetacei (gli studi di 

Aristotele non erano ancora stati recuperati), e c’era 

chi li considerava pesci o addirittura “quadrupedi ac-

quatici”, definizione data dallo zoologo francese Guil-

laume Rondelet; nel periodo subito successivo trovia-

mo invece i primi trattati scientifici. Le descrizioni dei 

mammiferi marini si fanno più minuziose, grazie agli 

studi di ricercatori sempre più interessati.

Oltre ai testi venivano prodotte numerose tavole di-

segnate, che permettevano di confrontare le diverse 

specie. Tuttavia spesso nelle raffigurazioni i cetacei 

apparivano goffi e rotondi, piuttosto diversi da come 

sono realmente. Gli scienziati che osservavano e stu-

diavano i cetacei, non avevano molte possibilità di 

farlo nel loro ambiente naturale, così lo facevano sugli 

esemplari catturati e portati nei laboratori, oppure su 

quelli spiaggiati, e le carcasse, per effetto della de-

composizione, tendevano a gonfiarsi arrotondandone 

tutti i lineamenti.

A sinistra:

Guillaume Rondelet,

illustrazioni di cetacei,

1554

Sopra:

Jacob Matham,

Beached Whale,

1598
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Anche Ismaele, personaggio narratore di Moby Dick, 

il classico del 1851 che oltre alla linea narrativa del-

la storia descrive l’epoca delle baleniere includendo 

alcune disgressioni sulla cetologia, riconosce la diffi-

coltà nel rappresentare correttamente questi animali.

“Il Leviatan da vivo non non si è finora mai presen-

tato intero perché lo disegnassero (…). E così non 

c’è modo umano di assodare quale aspetto abbia 

veramente la balena.”

Durante gli anni dell’Ottocento, caratterizzati da una 

forte fiducia nelle scienze e da conseguenti importanti 

innovazioni scientifiche e tecnologiche, cominciarono 

a dilagare i musei di storia naturale, strutture perma-

nenti aperte al pubblico in cui le persone potevano 

osservare e apprendere delle nozioni sugli ambienti e 

le funzioni naturali, grazie a reperti e ricostruzioni. Le 

ricostruzioni di finte balene in dimensioni reali, o i loro 

scheletri originali, disposti come se appartenessero 

ancora ad un esemplare vivo, erano molto richiesti dai 

musei, ed attiravano tantissimi visitatori incuriositi.

 

“C’è un Museo Leviatanico, mi dicono, a Hull in In-

ghilterra, uno dei porti balenieri di questo paese, 

dove hanno begli esemplari di balenottere e altre 

balene. (…) E ancora, in un luogo dello Yorkshire, 

in Inghilterra, detto Burton Constable, un certo Sir 

Clifford Constable possiede lo scheletro di un capo-

doglio (…). La balena di Sir Clifford è stata intera-

mente articolata, in modo che, come fosse un gran 

cassettone, potete aprirne e chiuderne tutte le ca-

vità ossee, allargarne le costole come un ventaglio 

enorme e andare in altalena tutto il giorno sulla sua 

mandibola.”20

L’esemplare citato da Melville riguarda un noto caso 

di capodoglio spiaggiato nello Yorkshire nel 1825 e 

esaminato dal dottor James Alderson. L’autopsia 

permise al dottore di sfatare le precedenti dicerie e 

i dati contradditori sulle balene, soprattutto riguardo 

alla struttura ossea del cetaceo in questione. Notò la 

grande differenza tra la conformazione del suo sche-

letro e la forma dell’animale in vita, soprattutto della 

testa: lo scheletro non ne riportava assolutamente la 

prominenza. I suoi studi furono molto importanti in 

quanto furono alcuni dei primi studi scientifici effet-

tuati sui cetacei.

20. Hermann Melville, Moby Dick, cap. 102
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Lo scheletro della balena, insieme ai suoi resti, ap-

partenenti ad un personaggio importante per la cit-

tadina, il castellano di Burton Constable Hull, venne 

interrato per permettere alla decomposizione di fare 

il suo corso e ripulirlo completamente. A causa dello 

scarso interesse da parte del successore di proprietà 

del reperto, lo scheletro venne riesumato e mostrato 

al pubblico una decina di anni dopo. Venne ricompo-

sto e posizionato nel centro di un viale alberato, noto 

poi come “la passeggiata della balena”. Oggi lo sche-

letro è visibile nella grande sala di Burton Constable, 

trasformata in museo, appoggiato sul pavimento.

Molti altri furono i casi in cui scheletri o interi esempla-

ri conservati forno mostrati al grande pubblico, ed al-

cuni furono addirittura itineranti. Nel 1827 lo scheletro 

di una balenottera azzurra girò tra Francia, Germania 

e Inghilterra,attirando grande consenso da parte del 

pubblico. Mentre osservavano l’animale, le persone 

potevano letteralmente entrare nella sua gabbia to-

racica, sorseggiando del vino e leggendo delle copie 

fornite, di trattati che descrivevano i cetacei.

Il Novecento vide una forte accelerata della consape-

volezza verso i cetacei, e i nuovi studi si basarono an-

che sulla preoccupazione per i risvolti negativi portati 

dalla caccia sfrenata.

Grazie alle nuove tecnologie gli studi potevano avve-

nire sempre più vicino al loro ambiente naturale, an-

che se un fattore che contribuì altresì allo scopo fu la 

detenzione di piccoli cetacei in cattività.

Ancora oggi si stanno continuamente imparando cose 

nuove, e molti misteri sono ancora da scoprire. Fin’ora 

sono circa 80 le specie conosciute e classificate, ma si 

presume non siano tutte, e che ci siano ancora molte 

specie che non abbiamo avuto il piacere di incontrare.

La cetologia oggi si basa sullo studio dei cetacei mira-

to soprattutto alla loro conservazione e monitoraggio, 

ma comprende anche studi incentrati a comprenderli 

meglio dal punto di vista della morfologia, del com-

portamento e della loro storia evolutiva. 

Scheletro di capodoglio,

ella sala di Burton Constable,

spiaggiato nel 1825

nello Yorkshire
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L’importanza della fotoidentificazione

Ricercatori ed etologi21 si avvalsero di numerosi meto-

di di riconoscimento ed identificazione degli animali, 

come dei marcatori artificiali (ad esempio delle tar-

ghette o delle colorazioni), per riuscire a comprender-

li meglio e definire i ruoli dei singoli esemplari all’in-

terno dei gruppi e le relazioni che si instaurano tra i 

vari componenti. Ma questi metodi servivano anche 

a creare dei censimenti tra le popolazioni di animali, 

nonché a studiarne gli eventuali spostamenti.

Riguardo ai mammiferi marini, si pensa che già i pe-

scatori dell’antica Grecia incidessero delle piccole 

tacche sulle pinne dorsali dei cetacei che rimanevano 

impigliati nelle loro reti, così da poterli distinguere se 

li avessero rivisti.

Oggi l’identificazione la si effettua tramite delle sem-

plici fotografie. Ciò che distingue un esemplare da un 

altro, all’interno della stessa specie, è spesso la pinna 

dorsale per i delfini o quella caudale per i cetacei più 

grandi. Analogamente alle nostre impronte digitali, 

tra le pinne dei cetacei, anche se appartenenti alla 

stessa specie, ci sono sempre delle piccole differenze 

nella forma o nella dimensione, che li caratterizzano 

come individui, ma soprattutto si osserva la presenza 

di segni e cicatrici. 

Identificare e quindi in seguito riconoscere un singolo 

esemplare permette ai ricercatori di studiare la densi-

tà e il comportamento sociale dei gruppi, di compren-

derne gli spostamenti e la distribuzione. Ma soprat-

tutto è molto utile per capire le aree maggiormente 

frequentate da gruppi di cetacei, quali quelle in cui si 

cibano o allevano i piccoli.

Si cerca perciò di fotografare soprattutto la pinna dor-

sale, possibilmente da entrambe le direzioni. Dopo-

diché le immagini verranno archiviate, immettendo 

anche i dati di posizione, e confrontate con quelle già 

presenti in archivio, per determinare le coincidenze e 

poter studiare i risultati degli incontri.

21. L’etologia è la disciplina che studia il comportamento degli ani-

mali in relazione al loro ambiente, ai loro simili e agli estranei.  

Esempi di pinne dorsali

di grampi
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22. Alberto Gatti, presidente dell’associazione per la conservazione 

e protezione della fauna marina, Battibaleno  

Le fotografie di identificazione vengono scattate, ad 

esempio, dagli esperti a bordo delle barche per le 

escursioni di Whale Watching, e possono essere aiu-

tati dagli escursionisti, che da semplici visitatori diven-

tano per un momento dei collaboratori per lo studio e 

la conservazione sui cetacei.

La collaborazione del pubblico non specializzato vie-

ne incentivata anche grazie ad alcuni programmi pro-

mossi dalle associazioni ambientaliste. Un esempio è 

l’operazione Delphis, una mobilitazione internaziona-

le in mare aperto per promuovere la tutela dei cetacei 

del Mediterraneo, portata avanti ogni anno dal 1996. 

In una giornata del mese di luglio, quest’anno il 27 

luglio 2014, sono chiamati tutti i marinai naturalisti 

con l’obiettivo di scattare delle fotografie per il cen-

simento dei mammiferi marini nel Mediterraneo, nel 

Santuario Pelagos.

I partecipanti scandaglieranno precise porzioni di 

mare e dovranno poi recensire delle schede di avvi-

stamento, che verranno utilizzate in seguito dai ricer-

catori per individuare i risultati dell’operazione.

“Il primo passo per promuovere il rispetto per il 

mare è conoscere meglio chi lo abita.

La tutela dell’ambiente non è solo un problema di 

fondi. È anche una questione di entusiasmo.”22
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Introduzione ai cetacei

Ad oggi sono circa 85 le specie di cetacei conosciute. 

Di queste, 5 sono piccoli delfinidi che vivono nelle ac-

que dolci dei fiumi di Asia e America, mentre le altre 

sono marine e si trovano in tutti gli oceani e mari del 

mondo.

Vi sono specie che si trovano a tutte le latitudini, 

come il capodoglio, mentre altre che vivono solo in 

determinate zone.

L’ordine dei cetacei è suddiviso in due sottordini, mi-

sticeti e odontoceti (il terzo, gli archeoceti, composto 

da specie antiche, è ormai estinto).

Misticeti e odontoceti

La principale differenza tra i due sottordini è la presen-

za, o meno, dei denti.

Gli odontoceti (dal greco odontos, denti) sono i ce-

tacei dentati, per la maggior parte delfinidi, mentre 

i misticeti (dal greco mista, baffi) sono i cetacei che 

possiedono fanoni al posto dei denti, comunemente 

tutte le balene e balenottere.

Gli odontoceti hanno, per la maggior parte, dimen-

sioni ridotte rispetto ai misticeti, e sono anche più 

agili e veloci nel nuoto, permettendogli di cacciare 

pesci e molluschi veloci. Di questo sottordine fanno 

parte tutti i delfinidi, tra cui delfini, orche e focene, ma 

anche il grande capodoglio. Riguardo ad esso esisto-

no ancora alcune controversie sulla classificazione di 

questo animale, tuttavia la presenza di denti e l’indole 

predatoria lo inseriscono tra gli odontoceti.

Le dimensioni del primo sottordine variano da 1,5 me-

tri della focena ai quasi 10 metri dell’orca, il delfinide 

più grande, per poi giungere ai 18 metri del capodo-

glio.

Il loro sfiatatoio, posto sulla sommità del capo, è com-

posto da un’unico foro, al contrario dei misticeti che 

ne possiedono due, come due grosse narici.
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La pelle e la colorazione

Nonostante la pelle dei cetacei al tocco possa appa-

rire perfettamente liscia, in realtà è percorsa da tante 

pieghe microscopiche che aiutano l’acqua a fluire sul-

la sua superficie senza contrastare l’animale nel nuoto.

Il suo spessore è fino a 20 volte più grosso della pel-

le dei mammiferi terrestri, dovendo isolare perfetta-

mente il corpo dalla dispersione di calore, arrivando 

a misurare dai 2 ai 4 millimetri, fino ai 12 nei beluga, 

delfinidi artici.

Lo strato di grasso sotto l’epidermide, oltre che man-

tenere il calore del corpo, serve a bilanciare il peso e 

ad aiutare il cetaceo nel galleggiamento.

Molti cetacei, soprattutto odontoceti, presentano una 

colorazione grigiastra, più scura sul dorso e più chiara 

sul ventre. Si ipotizza che questa colorazione aiuti a 

mimetizzarsi con l’ambiente in favore della caccia. Vi-

sto dall’alto, il colore scuro si disperde confondendosi 

con il blu del mare, mentre il colore chiaro si confonde 

con i riflessi della superficie se visti dal basso.Colo-

razioni non uniformi, ad esempio per la presenza di 

striature o macchie, aiutano il cetaceo a confondersi 

ancora più nell’ambiente. Anche le colorazioni della 

pelle attorno alla bocca presentano caratteristiche im-

portanti per la predazione. La presenza ad esempio di 

macchie chiare o scure confonde le prede, che fatica-

no a capire se la bocca sia aperta o chiusa. Quelle del 

capodoglio possono addirittura riflettere la biolumi-

nescenza delle prede che nuotano a grandi profondi-

tà, attirandole.

Ci sono poi dei cetacei con una colorazione particola-

re, come quella bianca e nera dell’orca, che con il suo 

particolare disegno, oltre a disorientare le sue prede, 

riesce a sembrare più piccola di quello che é.

I misticeti, al posto dei denti possiedono i fanoni, del-

le lunghe lamine flessibili atte al filtraggio dell’acqua 

per ricavarne i nutrienti, tipicamente lo zooplancton 

(piccoli animaletti che si lasciano trasportare dalla cor-

rente), il krill e altri piccoli crostacei e pesci. Le balene 

sono i giganti del mare, con dimensioni che possono 

superare i 30 metri nella balenottera azzurra, l’animale 

vivente più grande del pianeta. Nonostante le dimen-

sioni notevoli, la gola di questi animali non permette 

il passaggio a nulla di più grande di un pompelmo.

I misticeti hanno sviluppato diversi sistemi per nutrir-

si. Alcuni di loro nuotano con la bocca aperta, così 

da filtrare l’acqua per ricavarne i piccoli crostacei che 

si fanno trasportare dalla corrente e si incastrano nei 

fanoni. Altri, specialmente le balenottere, riescono 

a immettere grandi quantità di acqua nella bocca, e 

spingendola fuori la filtrano per ottenere soprattutto 

il kris, di cui si nutrono. Ci sono poi balene, come le 

megattere, che ingoiano piccoli pesci dopo averli in-

trappolati in reti di bolle, o ancora, balene come la ba-

lena grigia, che mangia i piccoli crostacei che vivono 

sul fondale marino, utilizzando la lingua per scuotere 

i sedimenti.

I misticeti sono soliti effettuare delle migrazioni sta-

gionali, dalle acque temperate per la procreazione, a 

quelle più fredde dove il cibo abbonda.

Un’altra importane caratteristica che differenzia i due 

sottordini è l’utilizzo dell’ecolocalizzazione da parte 

degli odontoceti. Si tratta di un sistema che permet-

te ai delfinidi di “vedere attraverso il suono”, grazie 

all’emissione e al ritorno di onde sonore a bassa ed 

alta frequenza.
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Le pinne

Le pinne dei cetacei, con funzione di propulsione e 

direzionalità nel nuoto, sono di tre tipi: pettorali, dor-

sale e caudale.

Le pinne pettorali, una per ogni lato del corpo e risul-

tato dall’evoluzione di quelle che un tempo erano gli 

arti anteriori, dirigono il nuoto, e insieme alla pinna 

dorsale, cooperano a stabilizzarlo. La coda invece, o 

pinna caudale, è usata per la spinta propulsiva, grazie 

al movimento verticale.

Mentre le pinne pettorali possiedono una struttura 

scheletrica, la pinna dorsale e la coda ne sono assen-

ti, tuttavia essendo formate da un tessuto connettivo 

fibroso sono molto rigide e robuste.

Le pinne sono indispensabili anche per il manteni-

mento della corretta temperatura corporea. Grazie 

all’abbondante strato di grasso sottocutaneo e alla 

spessa epidermide, i cetacei non hanno problemi di 

raffreddamento. Anzi, per mantenere la temperatura 

del corpo al giusto livello hanno bisogno di raffred-

dare il sangue, e lo fanno attraverso le pinne. Queste 

non possiedono lo strato di grasso, e permettono al 

sangue che vi circola di raffreddarsi.

Le pinne dorsali si presentano sotto forme diverse, a 

dipendenza della specie. La distinzione è soprattutto 

tra tre tipologie: la pinna falcata, con la classica for-

ma a mezzaluna tipica dei delfini, la pinna triangolare, 

molto squadrata e tipica dell’orca, e quella arrotonda-

ta. Ci sono però anche dei cetacei che ne sono privi, 

soprattutto alcune specie artiche, probabilmente per 

facilitare il nuoto sotto ai ghiacci.

La percezione dell’ambiente

Gli occhi dei cetacei hanno delle similitudini con quel-

li degli ungulati, probabilmente a causa di un antico 

progenitore comune.

La loro pupilla è per la maggior parte dei casi di for-

ma ellittica, allungata orizzontalmente come quello di 

capre e altri ungulati, anche se alcuni delfinidi la pre-

sentano a forma di cuore.

L’efficienza dei loro occhi permette loro di vedere 

bene sia sott’acqua che fuori. Vi sono infatti alcune 

specie di cetacei, come i globicefali, che passano del 

tempo con la testa fuori dall’acqua, per spiare quello 

che accade sopra la superficie.

Le orecchie consistono in due fori posti ai lati della 

testa, ottimizzati per la ricezione dei suoni subacquei. 

Mentre i mammiferi terrestri, sott’acqua non sono in 

grado di comprendere la direzione di provenienza dei 

suoni, grazie alla particolare conformazione delle ossa 

all’interno delle orecchie separate da quelle del cra-

nio, i cetacei riescono a farlo molto bene. 

Il mondo acquatico privilegia il senso uditivo rispetto 

a quello visivo. Se la visibilità è spesso ridotta a pochi 

metri, i suoni viaggiano quasi cinque volte più veloce-

mente che in aria.

Per questo motivo i cetacei, in particolar modo gli 

odontoceti per il loro bisogno di cacciare, hanno svi-

luppato un sistema molto efficiente che permette loro 

di percepire l’ambiente attraverso le onde sonore.

L’ecolocalizzazione permette agli odontoceti di “ve-

dere” grazie all’utilizzo del biosonar, ed individuare 

così le loro prede, più grandi e veloci rispetto a quelle 

dei misticeti.
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La respirazione

Essendo mammiferi, anche i cetacei respirano aria, 

che arriva nei polmoni entrando dallo sfiatatoio posto 

in cima al capo. Se per noi respirare è un meccanismo 

praticamente autonomo, per i cetacei non é così. Re-

spirare è per loro un atto volontario, decidono loro 

coscientemente quando farlo.

Le espirazioni dei cetacei, chiamate soffi, soprattutto 

di quelli di grande dimensione, sono visibile a distan-

ze elevate grazie alla formazione di una fitta pioggia 

di goccioline formate dalla condensazione dell’aria 

(vapore acqueo) buttata fuori dal caldo corpo del ce-

taceo.

Durante le immersioni i loro polmoni collassano, per 

evitare la formazione di embolie pericolose. Svuotan-

dosi, l’aria contenente nei polmoni, si sposta verso la 

trachea dove lo scambio gassoso tra i tessuti viene 

bloccato da una membrana protettiva.

Il principio si basa sull’emissione di onde sonore a 

bassa e alta frequenza, i caratteristici click e schiocchi, 

che rimbalzando sugli oggetti ritornano verso i ceta-

cei. In questo modo possono identificare l’ambiente 

circostante, percependo gli oggetti e le distanze.

L’organo che permette l’ecolocalizzazione ha sede 

dentro la testa, ed è costituito principalmente da ma-

teria grassa. La parte di esso che concentra e amplifi-

ca i suoni viene chiamato melone, ed è individuabile 

nel profilo degli odontoceti. Posto nella parte frontale 

della testa, dona loro la caratteristica fronte tondeg-

giante.

Le dimensioni dei polmoni sono piuttosto ridotte 

in proporzione al corpo, ma l’immagazzinamento 

dell’ossigeno è molto efficiente. Grazie ad una impor-

tante vascolarizzazione dei tessuti polmonari riescono 

ad assorbire quasi tutto l’ossigeno presente nell’aria 

inspirata, sfiorando  il 90%, differentemente da noi 

che riusciamo ad assorbirne a malapena il 20%.

I cetacei possiedono poi un sistema efficace di im-

magazzinamento dell’ossigeno a livello muscolare e 

sanguigno, grazie ad un’elevata concentrazione di 

emoglobina.

Per agevolare le immersioni prolungate, hanno anche 

sviluppato un sistema di vasocostrizione e bradicar-

dia. Riescono infatti a chiudere i vasi sanguigni che 

portano sangue agli organi secondari, potendo ossi-

genare maggiormente cuore e cervello, e a rallentare 

il battito cardiaco.

Siccome hanno bisogno continuamente di emerge-

re per respirare, delfini e balene non possono ad-

dormentarsi completamente, perché ne causerebbe 

l’annegamento. Per questo motivo durante le fasi di 

riposo, si addormenta solo mezzo cervello alla volta, 

così che l’altra metà rimanga vigile per consentirgli la 

respirazione. Di conseguenza l’occhio apposto all’e-

misfero addormentato (ogni emisfero governa la par-

te opposta del corpo) rimarrà chiuso.
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I gruppi

Generalmente i cetacei vivono in gruppi di medie di-

mensioni, anche se esistono delle differenze di nume-

ro tra le specie, ed alcune possono arrivare a gruppi 

molto numerosi che sfiorano i mille individui, ma esi-

stono anche specie, come i delfini di fiume, che vivo-

no in solitaria.

Sono soprattutto gli odontoceti a vivere in organizza-

zioni sociali complesse.

La socievolezza di questi animali è motivata principal-

mente da fini riproduttivi, ma anche per cooperare 

nella caccia e creare dei fronti uniti per la difesa del 

gruppo e dei cuccioli.

Ma il legame tra i membri del gruppo sembra essere 

anche di tipo affettivo, è molto comune infatti il senso 

di protezione e aiuto reciproco. Sembra che tra i tur-

siopi si osservino spesso scene in cui un delfino aiuti 

un compagno morente nel tentativo di farlo nuotare, 

o madri che tengono i cuccioli morti in superficie cer-

cando di farli respirare. Nei capodogli invece è stato 

notato un sistema di protezione molto particolare. Se 

minacciati, questi si dispongono in una formazione 

chiamata margherita, con tutti i musi rivolti verso il 

centro, in cui sta ad esempio un cucciolo o un altro 

membro debilitato, creando una sorta di barriera im-

penetrabile.

Per la maggior parte dei casi i gruppi sono formati 

dalle femmine e dai cuccioli, mentre i maschi adulti 

si staccano e vivono in solitudine o in piccoli gruppi 

maschili fino al momento della riproduzione.

I gruppi di cetacei vengono chiamati scuole, e non 

può accadere che siano composte anche da specie 

diverse, soprattutto nel caso dei delfinidi.

La comunicazione

Grazie ai risultati di innumerevoli ricerche, oggi si può 

affermare che i cetacei comunicano tra loro grazie ad 

un proprio linguaggio. Emissioni di suoni di diverse 

intensità, frequenza e modulazione ad esempio coor-

dinano le battute di caccia o segnalano al gruppo la 

presenza di prede. 

Sembra inoltre che all’interno delle stesse specie esi-

stano diverse sfumature del linguaggio, come fossero 

dei dialetti specifici. Ma il caso forse più eccezionale, 

è il cosiddetto “fischio-firma”, un suono che identifi-

ca personalmente il singolo individuo, riscontrato nei 

tursiopi.

Gli odontoceti emettono click, schiocchi e fischi, che 

organizzano in sequenze potenzialmente illimitate, 

mentre i misticeti comunicano con suoni dalle frequen-

ze più basse, creando dei veri e propri canti articolati, 

emessi dai maschi adulti per attirare le compagne.

Anche la coda a volte viene utilizzata per comunicare 

con gli altri membri del gruppo, provocando dei forti 

rumori sbattendola sulla superficie dell’acqua, spesso 

per avvisare i componenti di un possibile pericolo, ma 

anche per comunicare un suo stato di collera.

Le comunicazioni avvengono infatti anche per comu-

nicare stati d’animo. Se per esempio un delfino è con-

tento, produce dei suoni simili ad un cinguettio.

Un altro sistema di comunicazione è basato sulle sen-

sazioni tattili. La pelle dei cetacei è ricca di termina-

zioni nervose, che la rendono estremamente sensibi-

le, soprattutto sulla testa, sulle pinne pettorali e nella 

regione genitale.

Capita che essi si sfiorino delicatamente, o si accarez-

zino utilizzando le pinne pettorali, atteggiamenti che 

sembrano essere utili per rafforzare il sentimento di 

gruppo.
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Introduzione

Il mar Mediterraneo è un mare intercontinentale situa-

to in un bacino semichiuso tra Europa, Asia e Africa.

La parola stessa Mediterraneo, ha origini latine e si-

gnifica in mezzo alle terre, traduzione simile nelle pa-

role che lo hanno denominato nella altre lingue. 

L’unico punto di unione di una certa importanza, con 

gli oceani, è lo stretto di Gibilterra.

Il mar Mediterraneo è suddiviso in più porzioni di 

mare, o bacini, in linea con le diverse coste che ba-

gna, ognuna di loro denominata in modo specifico. 

La parte orientale del Mediterraneo è divisa tra mar 

Adriatico, mar Ionio, Egeo Libico e il mar Levante, 

mentre di quella occidentale fanno parte il mar Ligu-

re, il mar di Sardegna, quello di Corsica, delle Baleari 

e di Alboràn.

Le principali caratteristiche del Mediterraneo sono 

costituite da un’importante salinità, complice la forte 

evaporazione dell’acqua, e una temperatura general-

mente calda, soprattutto in profondità, dove si man-

tiene intorno ai 13°.

La suddivisione in diversi bacini dalle caratteristiche 

diverse, soprattutto per quanto riguarda correnti e 

profondità marine, ma anche per la vicinanza o lon-

tananza ai punti di congiunzione con gli altri mari, 

determina nel mar Mediterraneo un’eterogeneità e 

diversificazione in merito alla fauna ittica.

La presenza di cetacei è più forte nel bacino occiden-

tale, soprattutto per quanto riguarda quelli di gran-

di dimensioni, e una delle principali cause riguarda 

la profondità del mare, molto più elevata in questa 

zona, dove sono presenti anche dei veri e propri can-

yon subacquei. 

Le specie presenti 

La presenza regolare di cetacei nel bacino del mar 

Mediterraneo riguarda otto specie, di cui solo una del 

sottordine dei misticeti.

Presenza regolare significa che i cetacei non sono 

soltanto di passaggio, ma vivono nel Mediterraneo, 

dove si riproducono e trovano nutrimento.

Le otto specie sono: la balenottera comune, il capo-

doglio, lo zifio, il globicefalo, il grampo, il tursiope, il 

delfino comune e la spennella striata.

Queste otto specie possono essere suddivise secon-

do le loro preferenze ambientali, soprattutto riguardo 

la profondità del mare.

Mentre il delfino comune e il tursiope sono specie co-

stiere, cioè vivono dove la profondità non supera i 500 

metri, le altre prediligono le zone pelagiche, dove le 

profondità partono dai 1’000 metri fino a superare i 

2’000.

Vi sono poi alcune specie che si possono intravedere 

casualmente e raramente, ma si tratta spesso di casi 

isolati di cetacei che poi tornano nelle acque atlanti-

che, come le orche o le megattere.

Capitolo 2

Ricerca

2.8 Cetacei del Mediterraneo

Cetacei del Mediterraneo
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Introduzione al Whale Watching

Il Whale Watching consiste nell’attività di osservazio-

ne dei cetacei in natura, per mezzo di escursioni in 

barca in mare aperto, in zone frequentate abbondan-

temente dai mammiferi marini.

Nella maggior parte dei casi queste escursioni sono 

organizzate da enti specifici per la conservazione della 

fauna marina, o comunque da operatori informati sul 

comportamento dei cetacei e sulle norme di sicurez-

za, così da evitare di infastidire gli animali e costrin-

gerli a spostarsi.

L’obiettivo di queste uscite è per la maggior parte dei 

casi a scopo ricreativo, per il piacere di stare a con-

tatto con la natura e i cetacei, ma talvolta può servire 

anche a scopi didattici o scientifici. In ogni caso, di 

importanza primaria è il rispetto verso le creature in-

contrate, tant’è che il più delle volte i ricavati delle 

uscite vengono utilizzati dagli enti per la protezione e 

conservazione della fauna marina stessa.

Il whale watching si può praticare in moltissimi luoghi 

e in tutti gli oceani; in particolare sulle coste di: Messi-

co, Scandinavia, Kenya, Nuova Zelanda, Isole Azzorre, 

Islanda, Canada, Argentina, Australia e Sudafrica.

Tuttavia ci sono dei luoghi adatti anche nel Mar Medi-

terraneo, soprattutto nella zona tra Liguria e Corsica, 

il “Santuario Pelagos“, una zona protetta con un’alta 

frequenza di cetacei.

È molto interessante notare come questo tipo di at-

tività stia rapidamente crescendo, riscuotendo suc-

cesso e ricavando importanti incassi, tanto da essere 

diventata concorrente all’industria baleniera in merito 

al migliore utilizzo delle balene e dei cetacei come 

risorsa naturale. Si sta quindi giungendo ad un punto 

in cui vedere una balena nuotare libera nel suo habitat 

sarà più fruttuoso che ucciderla.
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Cenni storici

Il 1950 è l’anno in cui prende vita il whale watching, 

quando una zona protetta a San Diego in California 

(Cabrillo National Monument), dichiarò l’area come 

osservatorio pubblico naturale per le balene grigie e 

questo attirò oltre 10’000 visitatori già durante il pri-

mo anno. Cinque anni dopo troviamo invece la pri-

ma escursione in mare per vedere i cetacei da vicino, 

sempre nella stessa area. 

Nel decennio seguente l’attività si espande lungo tut-

te le coste degli Stati Uniti e nel 1971 raggiunge il 

Canada, a Montréal.

Gli anni ‘80 sono caratterizzati da un numero sempre 

maggiore di turisti dediti al whale watching e all’inizio 

degli anni ‘90 l’attività ha già raggiunto le coste di 

tutto il mondo, diventando sempre più conosciuta e 

popolare.  

Le imprese per l’avvistamento dei cetacei diventano 

importanti anche per i paesi costieri in via di sviluppo, 

dove spesso costituiscono la principale attività econo-

mica, e per tutelarla hanno cominciato a sostenere la 

protezione e conservazione di questi animali, istituen-

do zone protette e riserve marine.

Whale watching terrestre

al Cabrillo National Monument,

San diego, USA
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Whale Watching in Italia

Avvistare i cetacei in natura è possibile anche in Italia. 

Le acque del Mediterraneo ospitano regolarmente 

otto specie di cetacei, e tutte possono essere incon-

trate in mare.

L’attività di Whale Watching può essere svolta priva-

tamente oppure in aggregazione alle escursioni orga-

nizzate da enti specifici, spesso in collaborazione con 

istituti scientifici di tutela per la fauna marina.

Sul suolo italiano sono presenti diverse associazioni 

che offrono ottimi servizi di Whale Watching, garan-

tendo escursioni prolungate in mare alla ricerca dei 

cetacei e nel rispetto dell’ambiente. 

Un esempio è l’Acquario di Genova, che oltre ad ospi-

tare delfini tursiopi nella sua struttura, promuove le 

escursioni di Whale Watching.

“Oggi l’Acquario di Genova collabora con diverse 

organizzazioni turistiche di Whale Watching, in un 

rapporto a reciproco scambio.“23

In ordine di concentrazione di enti per il Whale 

Watching troviamo al primo posto la Liguria, con par-

tenze da Genova, Savona e Imperia, verso il cuore del 

Santuario Pelagos, meta anche della Toscana, dove le 

partenze sono tra Livorno e Grosseto. Segue la Sicilia, 

con le isole Eolie e Pelagie per escursioni tirreniche.

Dalla Sardegna si fa leva in direzione delle Bocche di 

Bonifacio, ancora una volta nel Santuario.

23. Stefano Angelini, responsabile dei servizi educativi 

all’acquario di Genova, intervista completa in allegato
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I manuali di Whale Watching

Nel 1984 Erich Hoyt, ricercatore attivo nella conser-

vazione dei cetacei, scrive il primo libro completo sul 

whale watching, The Whale Watcher’s Handbook, de-

finito il libro numero uno per i classici naturalistici sul 

BBC Wildlife Magazine dallo zoologo Mark Carwar-

dine, che considerava il libro all’avanguardia, poiché 

ancora non era chiaro quanto il Whale Watching po-

tesse essere un’importante impresa in crescita in tutto 

il mondo. 

Nel 2007 la Humane Society International ha promos-

so dei workshop per introdurre il whale watching  sulle 

coste peruviane, chiedendo ad Erich Hoyt di scrivere 

un nuovo manuale: il Whale Watching blueprint, poi 

tradotto in francese, spagnolo, giapponese, cinese, 

indonesiano, olandese e pubblicato anche sotto for-

ma di ebook.

Il libro, di 37 pagine, promuove il Whale Watching 

come ecoturismo marino e alternativa alla caccia ai 

cetacei, fornendo utili informazioni sia a singole per-

sone che a enti per la conservazione e ricerca o di-

partimenti turistici, presentando anche due specifici 

casi studio del successo avuto dall’impresa, uno in 

Nuova Zelanda e l’altro in Messico. Il Whale Watching 

blueprint lo si può considerare come una sintesi delle 

nozioni discusse in seminari, workshop e altre opere 

letterarie, riguardo l’impatto positivo che questo tipo 

di attività può avere su un paese.

Ad oggi, sono numerosi i volumi pubblicati riguardan-

ti l’avvistamento dei cetacei in mare e il loro riconosci-

mento, facendo uso di testi dettagliati, illustrazioni e 

fotografie.

Spesso si tratta di manuali che iniziano con un testo 

corposo e dettagliato, integrato talvolta a delle foto-

grafie raffiguranti i cetacei menzionati, per finire con 

delle tavole dedicate alle specifiche di alcune specie, 

comprendenti dati, informazioni e illustrazioni.

Esempio dell’utilizzo

del testo in un manuale

di whale watching

Stato dell’arte,
la comunicazione
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Esempio dell’utilizzo

di fotografie in un manuale

di whale watching

Esempio dell’integrazioni

di testi, fotografie

e illustrazioni a scopo

informativo sui cetacei

I testi sono spesso lunghi e dal carattere scientifico, 

mentre le fotografie e/o le illustrazioni servono per 

mostrare le fattezze dei cetacei.
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Caso studio I

Erich Hoyt

The Whale Watcher’s Handbook, 1984

Il primo manuale completo sul Whale Watching.

Dopo un’introduzione testuale sull’attività dell’avvi-

stamento dei cetacei, il libro riporta una serie di sche-

de per le singole specie, e infine riporta le varie zone 

degli Stati Uniti (ma anche di altri luoghi importanti 

fuori dagli U.S.A) in cui è possibile praticare il Whale 

Watching, specificando i ossibili avvistamenti.

Il libro presenta:

-testi

-schede sui singoli cetacei;

comprendenti di illustrazioni e dati schematici

-schede sulle aree per il Whale Watching;

con mappa del luogo, elenchi e testi sui cetacei in-

contrabili e sulle tratte da percorrere, e talvolta delle 

fotografie di cetacei avvistati, tutte in bianco e nero.

I testi sono lunghi e specifici, e vengono abbinati ad 

alcune fotografie di carattere informativo sul Whale 

Watching. 

Nelle schede sui cetacei troviamo la descrizione di un 

cetaceo per pagina, sulla quale è sempre presente l’il-

lustrazione, dal carattere naturalistico, e talvolta, ma 

non sempre, delle fotografie, in accordo con determi-

nate descrizioni da parte del testo.
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In sintesi:

La presenza delle fotografie nel libro non sembra 

avere una chiara giustificazione, né seguire un preci-

so schema. Talvolta appaiono di pure riempimento, 

senza che aggiungano nulla ai testi, altre volte sono 

descrittive in riferimento a testi o note.

Le tavole sui cetacei non sono coerenti tra loro, al-

cune presentano fotografie, altre invece illustrazioni 

vettoriali.

Molto interessante è la seconda parte del libro, dove 

l’autore esamina ogni possibile regione per il Whale 

Watching, proponendo delle mappe delle zone di-

scusse, e discorrendo sulle possibilità di traettorie e 

incontri.

Esempi di pagine interne;

da sinistra:

schede cetacei,

testi in relazione con le fotografie,

pagine con le mappe per il Whale Watching
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Caso studio II

Lucia Borniotto, Roberta Limardo

Incontrare i cetacei, 1999

Il manuale tratta della possibilità di avvistare i cetacei 

nel Mediterraneo, precisamente nel Santuario dei ce-

tacei Pelagos.

Il testo parte introducendo il tema, per poi soffermarsi 

sugli aspetti dei singoli cetacei incontrabili in quella 

porzione di mare.

Il libro presenta:

-testi

-schede sui singoli cetacei;

comprendenti di illustrazioni e dati schematici

-capitoli sui singoli cetacei;

discorsivi, con illustrazioni e fotografie dei cetacei

Il testo cerca di essere amichevole, descrivendo le 

esperienze in prima persona dell’autore.
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In sintesi:

Le fotografie sono oggettivamente mal eseguite, con 

ingrandimenti che ne rilevano la bassa qualità (nono-

stante questo nel libro si trovano spesso consigli tec-

nici per fotografare i cetacei). La loro presenza sembra 

essere unicamente a scopo di intramezzo, come fosse 

un resoconto in immagini di alcuni degli incontri fatti 

nel Mediterraneo, ma senza avere una vera e propria 

valenza con il testo. Mostrano solo alcuni esemplari, 

visti da angolazioni che non ci permettono di avere 

un quadro completo sulle fattezze dell’animale, ma 

che non sono nemmeno di carattere evocativo. Inol-

tre non dialogano in nessun modo con il testo, sono 

posizionate separate dal resto del contenuto del libro.

Le tavole sui cetacei sono di due tipi.

In un primo momento troviamo delle schede singo-

le, coerenti tra loro, che presentano un’illustrazione a 

grafite (di carattere naturalistico) e una serie di infor-

mazioni in evidenza.

In seguito troviamo però anche dei capitoli dedi-

cati ad ogni cetaceo, che ne riprende l’illustrazione 

aggiungendo un testo narrativo basato soprattutto 

sull’incontro con l’esemplare in questione, che riesce 

a completare le informazioni standardizzate delle ta-

vole poste in precedenza.

Esempi di pagine interne;

da sinistra:

schede cetacei,

impaginazione standard degli intramezzi fotografici,

capitoli sugli incontri con i singoli cetacei
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Siti internet per la promozione

del Whale Watching

Un altro canale di comunicazione fortemente utilizza-

to per la promozione del whale watching è il sito web, 

dove operatori pubblici o enti specifici (ad esempio: 

Wwf) sponsorizzano l’attività attraverso brevi descri-

zioni e fotografie (assenza di illustrazioni nella mag-

gior parte dei casi).

Esempio dell’utilizzo di informazioni

e fotografie sui siti web

inerenti al whale watching

Quest’ultime, mostrano principalmente i cetacei in-

contrati o vedute volte a mostrare la vicinanza tra le 

persone e queste creature (quindi visuali dall’alto, per-

sone di schiena e cetacei nei pressi dell’imbarcazione).
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whalewatchliguria.it

whalewatching.com

whalewatchgenova.it

Sulle pagine web i possibili cetacei da avvistare vengo-

no presentati con brevi descrizioni testuali e fotografie 

che li ritraggono, sia sopra che sotto la superficie.
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Le fotografie

L’attività di Whale Watching consiste nell’emozio-

nante esperienza dell’avvistare i cetacei in mare, ed 

è proprio questo che viene mostrato dalle fotografie 

utilizzate sui siti web o sulle brochure di promozione.

Notiamo che le fotografie proposte seguono tutte la 

stessa linea: mostrare i cetacei nei pressi dell’imbarca-

zione, per evidenziare la vicinanza tra gli escursionisti 

e queste creature.

Un’altra tipologia di fotografie la troviamo nei libri, i 

manuali di Whale Watching, o nelle pagine web dove 

si trovano gli approfondimenti sulle singole specie. In 

queste fotografie appaiono unicamente i cetacei in 

questione, per mostrare ai fruitori ciò che potranno 

conretamente vedere durante le loro uscite, o per mo-

strare le fattezze degli animali descritti.

Mark Carwardine,

Whales, Dolphins,

and Porpoises,

Dorling Kindersley Handbooks,

2010
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Esempi delle fotografie utilizzate 

per la promozione del Whale Watching,

in cui si evidenzia la vicinanza

degli escursionisti ai cetacei
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Le illustrazioni

Le illustrazioni di cetacei che si trovano nei prodot-

ti informativi sulla pratica del Whale Watching, sono 

di carattere naturalistico. Esattamente come le illu-

strazioni sui libri di scienze naturali, il loro obiettivo è 

quello di rappresentare i cetacei descritti dai testi, in 

modo oggettivo e il più vicino possibile alla realtà. La 

tecniche di illustrazione più utilizzate sono quelle che 

permettono la maggior precisione possibile: la grafi-

te, per i disegni in bianco e nero, o le matite colorate, 

e il dipinto digitale. 

Con le illustrazioni è possibile mostrare tutti i dettagli 

dei cetacei, come la forma delle pinne, ma anche i 

profili durante le emersioni, molto utili per il riconosci-

mento delle specie in mare aperto.

Mark Carwardine,

Whales, Dolphins,

and Porpoises,

Dorling Kindersley Handbooks,

2010

2.10 Stato dell’arte, la comunicazione
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Esempi delle tipologie

di illustrazioni naturalistiche

sui cetacei
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Design su prodotti analoghi,

cetacei e attività di Bird Watching

L’attività più vicina al Whale Watching, e dalla quale 

ha ereditato il nome, è il Bird Watching. Nato alla fine 

del 1’800, prima del Whale Watching, consiste nell’os-

servare gli uccelli in natura, e come per l’avvistamento 

dei cetacei, esistono numerose publicazioni che trat-

tano il tema e che fungono da aiuto per gli appas-

sionati. Fotografie, testi e illustrazioni vengono usati 

come per il Whale Watching, escludendo le fotografie 

dei cetacei nei pressi delle imbarcazioni che mostra-

vano la possibilità di un incontro ravvicinato.

Di seguito si troveranno degli esempi che si discosta-

no da quelli analizzati in precedenza, riscontrati per il 

Whale Watching.

Illustrazioni naturalistiche

di Fernando Baptista
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In questa illustrazione per il riconoscimento dei rapaci 

notturni, si può notare come alcune imprecisioni nei 

tratti riescano a donare carattere e personalità alle im-

magini, senza tuttavia tralasciare le caratteristiche e 

particolarità di ogni singolo esemplare. 

Il libro a lato, presenta una tavola illustrata raffiguran-

te diverse specie di uccelli. Interessante è la composi-

zione dinamica dell’immagine, e l’abbinamento delle 

illustrazioni dei volatili con l’immagine stilizzata e a 

tinta piatta di un albero, un elemento grafico che si 

inserisce e interagisce perfettamente con gli altri lin-

guaggi della pagina.

Illustrazioni

di Emma Brown

Illustrazioni

di James Gordon Irving
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Questi esempi presentano un trattamento delle im-

magini che si allontana dalle classiche illustrazioni na-

turalistiche oggettive e descrittive. In questo tipo di 

illustrazioni vettoriali, si può notare una semplificazio-

ne dei tratti e della colorazione, sempre mantenendo 

riconoscibile l’uccello raffigurato, conferendo un sa-

pore molto moderno al prodotto.

Illustrazioni

di Josh Brill

Illustrazioni

di Nadav Barkan



97

Anche per i pannelli informativi dell’Acquario di Ge-

nova hanno scelto uno stile di illustrazione moderno, 

dai tratti minimali e dalla colorazione a tinte piatte.

I pannelli sui singoli cetacei invece riportano uno stile 

più realistico, permettendo all’osservatore i compren-

dere al meglio le fattezze dell’animale.

Pannelli informativi

di carattere generale

all’Acquario di Genova

Pannelli informativi

sui singoli cetaei

all’Acquario di Genova
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Durante le uscite di Whale Watch Genova, viene di-

stribuito un prodotto cartaceo pieghevole ad ogni 

gruppo o famiglia presente a bordo della moto nave, 

con lo scopo di informare i navigatori su quali saranno 

i possibili avvistamenti nel Santuario Pelagos.

Ci sono però diversi fattori che rendono il prodotto 

poco funzionale.

In primo luogo, se l’obiettivo è quello di preparare 

i visitatori a riconoscere i cetacei, l’oggetto sarebbe 

dovuto essere consegnato in tempi precedenti, dan-

do tutto il tempo a disposizione per la lettura e assi-

milazione delle informazioni.

Durante le uscite questo prospetto riceve l’attenzione so-

lamente durante i primi minuti dopo la consegna, per es-

sere poi prontamente riposto in borsa e mai più ripreso. 

Un altro fattore che non rende il prospetto funzionale 

è il formato (tre pagine A4), che risulta troppo ingom-

brante e scomodo da utilizzare in navigazione con il 

vento che soffia contro la barca.

Il prospetto mostra delle brevi descrizioni dei cetacei 

presenti nel Santuario Pelagos, corredati da fotografie 

che li ritraggono sulla superficie.

Non c’è nessuna fotografia o illustrazione che permet-

ta all’escursionista di vedere la creatura nel suo insie-

me, e capire veramente come sia fatta.

Prospetto dato agli escursionisti

da Whale Watch Genova
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Ipotesi di progetto

Capitolo 3

Progetto

3.1 Ipotesi di progetto

Il mio prodotto dovrà essere diviso in due parti, volte 

entrambe ad incentivare il pubblico ad imparare a os-

servare il mare aperto con occhi curiosi e meravigliati, 

(piuttosto che promuovere il massacro dei cetacei a 

causa dei delfinari dove gli animali vengono sfruttati 

e denaturati fino a diventare strumenti di spettacolo), 

cercando anche di rendere più completa l’esperienza 

del Whale Watching, grazie agli approfondimenti a 

cui l’utente può far capo prima, ma anche dopo l’e-

scursione.

È quindi necessario che il prodotto presenti delle parti 

con nozioni di carattere informativo, poiché credo che 

la conoscenza sia la base di ogni passione, in questo 

caso per il mare e le sue specie.

Intendo progettare un prodotto cartaceo per un tar-

get di adulti interessati al tema, che presenti testi e 

illustrazioni.

Oggi quasi tutte le esperienze vengono vissute attra-

verso un intermediario tecnologico, si guarda sempre 

più la realtà attraverso gli schermi, rimanendo connes-

si con gli altri, fotografando e condividendo, vivendo 

dipendenti da batterie e linee di connessione. Vorrei 

che il mio progetto fosse slegato da tutto questo, re-

stando indipendente ed utilizzabile in ogni momento, 

anche sotto al sole che rende illeggibile lo schermo 

del cellulare. Intendo perciò progettare un prodotto 

che abbia una fisicità, che sia sempre presente, pre-

zioso e utile strumento nella sua concretezza.

In questo prodotto l’utente troverà delle mappe delle 

zone caratterizzate dalla presenza dei cetacei nei mari 

che bagnano le coste italiane, così come alcuni utili 

consigli per vivere al meglio l’esperienza. Ci saranno 

poi preziose informazioni per la conoscenza di questi 

mammiferi, grazie all’utilizzo di illustrazioni e grafiche, 

nonché degli importanti appunti sulle regole di com-

portamento per non creare danni involontari all’am-

biente marino e agli animali.

Fondamentale sarà il carattere dato al testo e al pro-

dotto, che non dovrà essere pesante o troppo scien-

tifico, per puntare piuttosto a qualcosa che funga da 

spunto coinvolgente per l’inizio di una più profonda e 

rispettosa conoscenza dei “nostri” mari.

Un’altra parte importante del lavoro prevederà l’uti-

lizzo della fotografia, per catturare gli utenti sul piano 

emotivo e coinvolgerli maggiormente.

è quindi necessario partecipare a più escursioni in 

barca per immortalare gli attimi più significativi, ma 

soprattutto l’atmosfera di entusiasmo e sintonia con il 

mare aperto e le sue creature, che l’esperienza riesce 

a trasmettere. Saranno perciò le emozioni e quindi in 

modo particolare le persone e le loro reazioni, in que-

sto caso, il mio fulcro di interesse.
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In sintesi:

Prodotto cartaceo - “manuale di whale watching” -

che sia:

- dal carattere non serioso

- pratico

- coinvolgente

grazie a:

- informazioni

   testo + grafiche + illustrazioni

 

- coinvolgimento emotivo (l’esperienza vissuta)

   fotografia + citazioni + trattamento illustrazioni

L’obiettivo del prodotto è quello di riuscire a ren-

dere l’esperienza del Whale Watching più completa 

possibile. Per fare questo, è necessario dividere in 

due parti il prodotto finale, che riunite consisteranno 

nell’esperienza nella sua totalità, dalla preparazione 

preliminare all’escursione vera e propria. La presenza 

di schede per l’identificazione dei cetacei incontrati 

poi, renderanno il prodotto utile anche dopo aver vis-

suto l’esperienza, poiché l’utente potrà decidere se 

fare avere i dati a chi di dovere saprà utilizzarli per 

il bene del mare e delle sue creature, piuttosto che 

tenerli per avere una sorta di diario di avvistamento 

personale.

Il prodotto sarà quindi diviso tra quello che sarà il libro 

preparatorio al Whale Watching, contenente tutte le 

informazioni, le fotografie e le illustrazioni, e quella 

che sarà la parte mobile da portare con sè, conte-

nente un riepilogo di tutte le informazioni che posso-

no essere utili durante le escursioni, in riferimento a 

quanto, in modo discorsivo, è stato appreso o appro-

fondito nel libro di base.
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La realizzazione pratica e la progettazione dei due 

prodotti e dei loro formati,  deve tenere conto che 

essi sono incentrati su valori diversi.

A (prodotto “a casa”): valori fotografici, importanza 

data alle immagini  

B (prodotto “a bordo“): valori di praticità
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Nelle ipotesi di confezionamento dei due prodotti, è 

importante ragionare sulla loro unione, ma anche alla 

praticità e le reali possibilità di realizzazione.

Le idee si concentrano attorno alla realizzazione di in-

cavi o infossamenti nella copertina del libro base per 

l’alloggiamento di quello per le escursioni, estraibile 

nel momento del bisogno, ma tenendo in considera-

zione anche le idee di un confezionamento cartonato 

esterno, come un guscio che racchiuda le due parti 

tenendole unite.
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Il titolo del progetto deve rispecchiarne il carattere in 

modo suggestivo.
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L’unione e la separazione

concettuale e progettuale dei due prodotti

Il prodotto, comprendete sia la parte di approfondi-

mento a casa (A) che quella per essere usufruita nel 

momento dell’escursione (B), è pensato come un 

tutt’uno, un completamento reciproco.

Le due parti fanno continui riferimenti l’una all’altra, 

rafforzandone il legame, grazie ai temi riportati in 

entrambe, come le regolamentazioni per l’avvicina-

mento ai cetacei o i consigli, nel primo in versione 

discorsiva mentre nel secondo in versione più diretta 

e schematica. Se poi nel prodotto editoriale “di casa” 

viene spiegata l’importanza di annotare gli avvista-

menti per poter essere coinvolti in un aiuto concreto 

alla ricerca e conservazione dei cetacei, ecco che nel 

prodotto “di bordo“ si ritrovano degli esempi di sche-

de da poter riempire.

Nonostante i vari ponti di collegamento tra un pro-

dotto e l’altro, basati certamente anche sullo stesso 

stile grafico di layout e sugli stessi elementi grafici o 

illustrativi, i due prodotti potrebbero vivere anche in-

dipendentemente, senza causare problemi di grandi 

lacune, tuttavia la loro unione riesce a restituire mag-

giore completezza, visivamente restituita anche dal 

confezionamento delle due parti. 

Per accentuare il carattere di unione e completamen-

to reciproco, è necessario pensare ai due prodotti fisi-

camente come uno solo, separabile nel momento del 

bisogno

Le differenze e le analogie

tra le due parti

I due prodotti editoriali si differenziano l’uno dall’altro 

sulla base del loro utilizzo.

Il primo, è pensato per essere letto e usufruito a casa, 

prima delle uscite di Whale Watching, ma anche 

dopo, se l’utente desidera rivedere e riscoprire i det-

tagli tralasciati dal libro da portare con sè.

Per questo motivo, le nozioni e gli approfondimenti 

testuali, oltre ad essere informativi possiedono un ca-

rattere discorsivo e narrativo, per una piacevole e non 

pesante lettura, e coniugato e rafforzato dalla presen-

za di citazioni evocative.

Non si tratta di un testo scientifico, ma attraverso una 

prosa scorrevole gli utenti saranno forniti di tutte le 

informazioni utili sul tema.

Il libro tascabile, da portare con sè a bordo delle im-

barcazioni, presenta invece, (oltre ad un’unica citazione 

di apertura che funge anch’essa da collegamento alle 

due parti del progetto, concentrando in un’unica frase 

evocativa lo spirito dell’avventura del Whale Watching: 

“Tutto si può trovare secondo lo spirito che guida la ri-

cerca“, dello scrittore polacco Joseph Conrad) grazie 

a pochi testi scelti e concisi, che riassumessero in po-

che parole le nozioni importanti a cui può essere utile 

fare riferimento durante le uscite in mare.

Le illustrazioni dei cetacei avvistabili nel mar Mediterra-

neo sono presenti in entrambe i libri, correlate da dati 

riassuntivi delle loro caratteristiche, che nel prodotto 

“base” sono la parte finale e che completa il discorso 

narrativo e informativo sul cetaceo in questione.

Le fotografie, saranno presenti solo nel libro “base“. 

Dal carattere evocativo, saranno incentrate sulle rea-

zioni naturali delle persone che vivono l’esperienza.
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Fotografie

Il mio progetto non prevede l’utilizzo di fotografie 

rappresentanti i cetacei, né mie né di altri fotografi.

Anche ammettendo di voler utilizzare fotografie fatte 

da me che li raffigurano, è necessario essere onesti e 

valutare cosa è effettivamente possibile da realizzare  

e cosa invece non lo è, e non è certamente possibile 

in questo frangente, e con le attrezzature a disposizio-

ne, poter ottenere immagini di tutti e otto i cetacei, né 

dalla superficie, né tantomeno sott’acqua.

Questo però non è un problema, perché l’idea base 

per il mio progetto, si fonda sulla particolarità proprio 

dell’aver scelto, consapevolmente, di non voler mo-

strare immagini reali di cetacei, poiché è proprio la 

loro assenza a rafforzarne la visione da parte dell’u-

tente, che li “vede“ (nel libro base) attraverso le altre 

componenti del libro, per poi vederle davvero solo 

grazie all’avventura di un’uscita reale in mare aperto. 

Le fotografie ripropongono quindi l’uscita dal punto 

di vista dell’esperienza vissuta dalle persone, mo-

strando la gioia e l’emozione dei momenti durante gli 

avvistamenti.

Non si tratta quindi di un vero e proprio anticipare l’e-

sperienza, perché l’utente vedrà l’emozione provata, 

quindi la coneguenza di quello che succede duran-

te queste uscite, che potrà solo immaginare e pre-

gustare attraverso gli occhi delle persone raffigurate, 

riconoscendosi, e vivendo l’emozione grazie a quella 

provata dagli altri. 

Si tratta quindi di fotografie evocative e incentivanti, 

diverse dalle fotografie stereotipate che raccontano 

dell’esperienza del Whale Watching, raffiguranti per-

sone di schiena flesse ad osservare un cetaceo a pochi 

metri da loro. Le foto scelte per il progetto, l’esperien-

za la fanno presagire, senza illudere le persone con 

troppe promesse visive, ma permettendole di imma-

ginarle loro stesse, di porsi al posto dei soggetti, im-

maginando la loro avventura.

L’approccio per ottenere le fotografie volute lo si 

potrebbe ironicamente definire “people watching“. I 

momenti degli scatti e della ricerca delle emozioni ed 

espressioni doveva coincidere con l’avvistamento dei 

cetacei. Quando tutte le persone si meravigliavano da-

vanti allo spettacolo della natura, cercando di scattare 

ai cetacei le migliori foto che avrebbero potuto fare, 

il mio compito consisteva nel fare lo stesso con loro, 

cogliendo l’essenza del momento. Un’essenza fatta di 

emozioni e sorrisi, ma anche di ricerca, aspettativa e 

attesa, che le persone vivono ma che non vedono: in-

tente e focalizzate sul mare e senza guardarsi tra loro, 

le fotografie che li rappresentano sembrano essere 

quelle di alcuni punti di vista delle balene stesse.
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Le due immagini a lato sono state scelte per l’apertura 

e chiusura del libro base.

In apertura troviamo una fotografia che riesce, da 

sola, a trasmettere la natura del Whale Watching. Il 

bambino nella fotografia è appoggiato al lato della 

barca e con fare curioso si sporge, osservando la di-

stesa marina, cercando, aspettando e desiderando di 

incontrare una balena o un delfino.

Nell’immagine di chiusura si è scelto di utilizzare 

un’immagine senza persone, che mostri solamente 

la vastità della distesa marina, che rende il finale del 

libro come un’apertura verso qualcos’altro, come se 

venissero offerte le possibilità di mille nuovi inizi e 

nuove ricerche nello spazio infinito e libero. Quasi a 

voler incitare i lettori a intraprendere la loro avventura.

C’è poi un particolare in questa foto, che salterà 

all’occhio solo ai più attenti (forse a chi ha letto atten-

tamente il libro, come fosse un piccolo test).

Lontano si scorge la piccola sagoma di un capodoglio 

(fotografia scattata durante la prima uscita, in giugno).

Rimane un dettaglio non dichiarato, e non va ad influi-

re sulla scelta di non mostrare cetacei nelle fotografie.

È un particolare curioso, talmente lontano (seppur 

comprensibile nella forma del profilo di emersione), 

da fungere da invito ad avvicinarsi, passando il testi-

mone ai fruitori del prodotto, come ad incentivarli ad 

andare loro stessi, ora, a scoprire le meraviglie del 

mare, perché se vogliono vedere il capodoglio da vi-

cino, sono loro a dover fare il prossimo passo.
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Altre fotografie

scattate durante

le quattro escursioni,

giugno - agosto 2’014
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Illustrazioni

Le illustrazioni sono fondamentali per consentire agli 

utenti di avere una visione generale del cetaceo men-

zionato, potendolo scoprire nella sua interezza, visio-

ne impensabile dall’imbarcazione, siccome gli escur-

sionisti rimangono sulla barca, sopra il pelo dell’acqua.

Le illustrazioni sono quindi l’unico espediente, nel 

prodotto, che consente di vedere le fattezze e carat-

teristiche dei cetacei osservabili nel Mediterraneo, e 

così, in combinazione agli elementi di grafica vetto-

riale per mostrare i profili di emersione dei cetacei, 

possono imparare a riconoscere gli animali.

È quindi utile che le illustrazioni si avvicinino il più pos-

sibile alla vera fisionomia dell’animale, per poterne ri-

conoscere forma e dimensioni, senza però avere un 

carattere esageratamente scientifico.

Seguendo la linea delle illustrazioni naturalistiche, 

quelle da me proposte presentano tutti i particolari 

degli animali reali, senza particolari semplificazioni né 

nella forma che nel colore.

Prova di stile

definitiva,

ad acrilico

Prova di stile

con acquarelli

e contorno nero

Le illustrazioni sono state eseguite con pennello e 

pittura acrilica, utilizzata sia con acquarellata che a 

secco, per ottenere una texture interessante sul corpo 

dei cetacei, che si avvicini il più possibile a quella rea-

le (soprattutto nelle specie segnate da graffi, come il 

grampo o lo zifio). 

L’utilizzo di un pennello non estremamente fine, mi ha 

permesso di dare carattere e vitalità ai disegni, grazie 

alle piccole imperfezioni che li rendono concreti e non 

asettici dal punto di vista comunicativo. 

La stessa concretezza e vitalità, data dalla gestualità 

imperfetta, viene data alla dicitura “Avvistato!“, in ri-

ferimento sia al testo che parla del possibile avvista-

mento di un determinato cetaceo, sia all’illustrazione, 

che finalmente ne mostra le fattezze al fruitore.
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A sinistra le illustrazioni definitive, riportate in entram-

bi i libri che costituiscono il mio progetto. La loro se-

quenza, quindi la sequenza delle schede e dei capitoli 

dedicati ai cetacei nei libri, segue un ordine secondo 

la grandezza dell’animale, partendo dal più piccolo, 

la stenella striata, e finendo con il più grande, la bale-

nottera comune.

Le aspettative di chi si avventura in un’escursione di 

Whale Watching, che siano adulti o bambini, sono 

sempre quelle di vedere animali grandi, e quando 

questi si presentano, e basta che siano dalle dimen-

sioni medie come i grampi e gli zifi, si levano cori en-

tusiasti che proclamano di aver visto una balena, o 

che chiedono agli altri se il cetaceo avvistao era dav-

vero una balena. Ecco perché ho scelto di creare una 

sequenza che pagina dopo pagina giunga finalmente 

al cetaceo più grande, la vera e propria balena del 

Mediterraneo, tanto agognata dagli osservatori.

Titolo

Ed ecco anche perché il titolo del progetto è:

Vedere balene.

“Vedere balene” non richiama solo il desiderio e la 

possibilità di incontrare il gigante dei mari, ma anche 

la possibilità di vedere questi animali senza vederli, 

fruendo dei contenuti del prodotto editoriale base, 

vedendole anche nelle espressioni delle persone ri-

tratte in fotografia. Ed in questo senso occorre notare 

l’utilizzo del verbo vedere anziché guardare (come 

vorrebbe la traduzione letterale di Whale Watching), 

insistendo sulla possibilità di vedere qualcosa anche 

senza guardarla direttamente. Possiamo vedere ba-

lene ovunque, balene anche come quel qualcosa che 

noi ricerchiamo con trepidazione, la metà finale del 

nostro viaggio, il tesoro da scoprire.
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Caratteri tipografici

Il prodotto presenta due diverse tipologie di testo. Da 

un lato c’è il testo dal carattere narrativo e informati-

vo, presente in tutto il libro “di casa“ come un rac-

conto unico, che tratta dei vari temi, dialogando con 

il fruitore stesso, mentre nel libro “di bordo“ tratta gli 

stessi temi ma condensandoli in frasi mirate, sempre 

riferendosi all’utente fruitore del prodotto.

La seconda tipologia di testi riguarda le citazioni, sia 

quelle da personaggi storici o famosi, che quelle degli 

escursionisti durante le uscite di Whale Watching.

I due linguaggi necessitano di due trattamenti diversi.

Per quello informativo - narrativo, cioè il testo di base 

per tutto il prodotto, ho scelto di usare il carattere ti-

pografico a bastoni Avenir, disegnato da Adrian Fru-

tiger nel 1988.

Sabon LT Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
.,;:(/!?’-)

Avenir LT 35 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

.,;:(/!?’-)

Questo carattere tipografico si adatta al linguaggio 

del prodotto e al tema scelto per la sua forma roton-

deggiante e amichevole, tanto che fu utilizzato dalla 

città di Amsterdam come principale carattere per la 

corporate identity della città, un carattere che aves-

se certamente un buon disegno, ma che fosse anche 

adatto al grande turismo della città.

Le citazioni invece, così come le titolazioni, presenta-

no un carattere dal disegno più elegante e sofistica-

to, Sabon, carattere tipografico graziato disegnato da 

Jan Tschichold tra il 1964-67, basandosi sul disegno 

di Garamond.
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Paletta colori

I colori utilizzati all’interno del progetto sono ispirati dai 

colori del codice internazionale nautico, utilizzati per le 

bandiere delle imbarcazioni: giallo, rosso, blu e bianco.

C 0

M 80

Y 65

K 0

C 0

M 10

Y 70

K 0

C 90

M 60

Y 0

K 0

C 20

M 0

Y 10

K 0

C 35

M 0

Y 10

K 0

C 50

M 0

Y 10

K 0

C 65

M 0

Y 10

K 0



122

Capitolo 3

Progetto

3.3 Scelte progettuali

Formati e griglie tipografiche

Il formato del prodotto (del libro base, ma anche del 

prodotto unito) è quasi quadrato, dalle dimensioni di 

24.5 x 22.5

La scelta di un formato quadrato (leggermente pano-

ramico nella pagina singola, decisamente panoramico 

invece a pagine aperte) è data dalla motivazione di 

voler avere ampio spazio per l’impaginazione delle 

fotografie e le illustrazioni, valorizzandole.

Il formato del libro da portare con sé durante le escur-

sioni ha dimensioni di 15 x 8.15 cm, con rilegatura sul 

lato lungo e apertura verticale (aperto: 15 x 16.3 cm, 

con un rapporto dal libro di base di 2/3 delle lunghez-

ze dei lati chiusi (16.3 = 24.5 x 2/3  15 = 22.5 x 2/3)).

Proporzione tra i due

libri, aperti

2/3

3/3

2/3

3/3
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L’impaginazione prevede che lo spazio dedicato al te-

sto venga posto nella parte bassa della pagina. Visi-

vamente si crea così un orizzonte, un richiamo al pae-

saggio marino. L’orizzonte si ripete poi anche sul libro 

B, in modo naturale, grazie alla piega della pagina.

32

Quando finalmente i nostri occhi scorgono 
delle pinne sguazzare sulla superficie del 
mare, o delle soffiate nebulose poco distan-
ti dall’imbarcazione, ecco che è giunto il 
momento tanto atteso, la condivisione di un 
momento con i cetacei.
È importante ricordare che ci troviamo nel 
loro ambiente naturale, siamo degli ospiti 
e abbiamo un’occasione straordinaria di in-
contrare questi splendidi animali allo stato 
libero; non dobbiamo creare loro disagio e 
infastidirli. Saranno loro, se lo vorranno, ad 
avvicinarsi all’imbarcazione.

I capitani delle imbarcazioni di whale 
watching sanno quali sono le importan-
ti regole di comportamento da tenere in 
presenza dei cetacei, per rispettare la loro 
tranquillità e il loro ambiente, e allo stesso 
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Quando finalmente i nostri occhi scorgono delle pinne sguazzare 
sulla superficie del mare, o delle soffiate nebulose poco distanti 
dall’imbarcazione, ecco che è giunto il momento tanto atteso, la 
condivisione di un momento con i cetacei.
È importante ricordare che ci troviamo nel loro ambiente natura-
le, siamo degli ospiti e abbiamo un’occasione straordinaria di in-
contrare questi splendidi animali allo stato libero; non dobbiamo 
creare loro disagio e infastidirli. Saranno loro, se lo vorranno, ad 
avvicinarsi all’imbarcazione.

I capitani delle imbarcazioni di whale watching sanno quali sono 
le importanti regole di comportamento da tenere in presenza dei 
cetacei, per rispettare la loro tranquillità e il loro ambiente, e allo 
stesso tempo garantire agli escursionisti un’esperienza indimen-
ticabile. Se però l’escursione la vogliamo fare per conto nostro, 
dobbiamo tener conto di alcune norme generali per garantire la 
salvaguardia dei cetacei.
Una volta avvistato un gruppo di cetacei, ma anche singoli esem-
plari, è necessario procedere con cautela.
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Tutto si può trovare

secondo

lo spirito che guida

la ricerca.

Joseph Conrad
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Capitolo 3

Progetto

3.3 Scelte progettualii

Trattamento e dialogo dei contenuti

Molto importante è riuscire a creare un dialgo tra i vari 

elementi visivi, così da riuscire a creare un’armonia 

che non prediliga un unico contenuto, rischiando che 

poi gli altri facciano solo di contorno, ma che riesca a 

collegare i vari elementi in un unico discorso, sempre 

mantenendo comunque un terreno in cui tutti i suoni 

sono diversi.

Un ruolo importante è giocato dalle citazioni degli 

escursionisti, che come un collante, formale e di con-

tenuto, riescono a fungere da giunzione, come una 

sorta di cerniera, tra gli aspetti teorici - culturali delle 

nozioni proposte e le altre citazioni letterarie, con l’e-

mozione dell’andare a vivere l’avventura.
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Confezionamento

I due libri appariranno come un prodotto unico. 

Nella piatto della copertina del libro grande, allog-

gerà il libro più piccolo, tenuto nella fessura grazie 

all’utilizzo di un piccolo magnete, che mi permette di 

riporlo o estrarlo quando ne ho bisogno.

Il piccolo rappresenta l’essenza del grande.

Estrarre l’opuscolo fisicamente, simboleggia l’estra-

zione dei contenuti del libro grande, sintetizzati nell’o-

puscolo per essere portati con sè. Simbolicamente è 

come se l’utente estraesse l’essenziale dal libro, come 

se una parte del libro uscisse per andare in escursione 

in mare aperto.

Un libro dentro all’altro poi, rimanda all’aspetto della 

pancia della balena.

L’alloggiamento dell’opuscolo B dentro la copertina 

di A, richiama alcuni esempi dell’editoria di un tempo, 

dove nelle copertine alloggiava, come in una sorta di 

passepartout, l’immegine di copertina vera e propria, 

ma anche i multipli della grafica d’arte, e con la pre-

senza quindi di veri pezzi di tiratura di xilografie, ac-

queforti, incisioni eccetera. 

Un esempio

di una reinterpretazione,

in una edizione attuale

del libro di Colombi
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Capitolo 3

Progetto

3.3 Scelte progettuali

Copertine

Le due copertine sono in diretto dialogo tra loro, gra-

zie all’inserimento dell’opuscolo B all’interno del piat-

to di copertina del libro A.

Il bianco domina la I di copertina, uno spazio di pen-

siero e di cose ancora da scoprire. Sulla copertina 

dell’opuscolo troviamo la stilizzazione di una balena, 

creata con le forme grafiche che caratterizzano tut-

to il progetto, legate nella tonalità alla profondità del 

mare (elemento ricorrente e coerente all’interno dei 

libri) a simboleggiare le possibilità di scoperta. Esso 

richiama una balena ma non in modo definito, perché 

è con l’opuscolo di bordo che io avrò la possibilità di 

vedere e riconoscere i cetacei avvistati.

Tolto dalla sua locazione nel piatto di copertina di A, 

troviamo apparire, nel rientro, ancora gli stessi segni 

grafici, stavolta a coprire tutta la superficie. Il disegno 

verrà ricomposto solo una volta che l’utente sarà tor-

nato dal viaggio e avrà riunito i due libri in un singolo 

prodotto, che permette di Vedere balene.

Whale Watching
Mediterraneo

Sharon Scimé

Vedere
 balene

Sharon Scimé

Vedere
 balene

Unione dei due libri
Libro A senza B
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Il retro appare invece azzuzzo (colore dalla palette 

scelta), con la presenza di una citazione in negativo, 

che si perde e si fonde con la copertina.

“Può aver mai luogo un miracolo più grande

del guardare

l’uno attraverso gli occhi dell’altro

per un istante?“

Henri David Thoureau

Può aver mai luogo un miracolo più grande 

del guardare

l’uno attraverso gli occhi dell’altro

per un istante?

Henri David Thoureau

Retro
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Capitolo 3

Progetto

3.3 Scelte progettuali

Timone A

libro base

24.5 x 22.5 cm
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Stenella striata
Stenella Coeruleoalba

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

37

La stenella striata è certamente un delfino 
molto intelligente, esuberante e socievole. 
Nel Mediterraneo è il cetaceo più presen-
te e più avvistato sia dagli escursionisti di 
Whale Watching che dai dipartisti.
Gli incontri sono spesso spettacolari grazie 
alle acrobazie che questi delfini sono soliti 
fare intorno alle barche e il loro carattere 
curioso e intraprendente.

Il corpo affusolato e idrodinamico, seppure 
più arrotondato nel rostro e nel capo rispet-
to al delfino comune, è segnato sui fianchi 
da una colorazione molto particolare e per-
fettamente in linea con il suo carattere ener-
gico. Due fiammate argentate gli cingono il 
corpo, enfatizzando i suoi salti e le sue corse 
sfrenate, e camuffandolo perfettamente tra 
i giochi di luce sotto la superficie del mare.  

Caratteristiche Vita sociale
Questi delfini vivono in gruppi numerosi e 
complessi, che possono essere organizzati 
in modi diversi dipendenti da età e sesso. 
Alcuni gruppi sono formati dagli individui 
giovani, altri dalle madri e i loro cuccioli, 
altri ancora dai maschi più anziani, ma tutti 
comprendono un numero spesso alto di in-
dividui, solitamente attorno ai venti, anche 
se a volte possono superare le cento unità.

“bianco
  e blu cielo
  slanciato“

56

Globicefalo
Globicephala Melas

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

57

“un globo
  per la testa“

Il nome di questo cetaceo è probabilmente 
la sua migliore definizione. Globicefalo, te-
sta a forma di globo, una fronte prominente 
rotondeggiante che viene messa in eviden-
za dall’assenza di rostro, e che conferisce a 
questi grandi odontoceti scuri un’aria sim-
patica e amichevole, perfettamente in sin-
tonia con il loro carattere.

Si tratta di un animale dalle dimensioni piut-
tosto notevoli, con il corpo allungato ma ro-
busto. La colorazione è molto scura, quasi 
nera, e presenta una particolare macchia 
bianca lungo tutto il ventre, dalla forma di-
stintiva di un’ancora.
La forma delle sue pinne è particolare. Le 
pinne pettorali sono molto lunghe e affuso-
late, mentre la pinna dorsale ha una caratte-
ristica forma a uncino arrotondato.

Caratteristiche Vita sociale
Il globicefalo è un cetaceo dalla spiccata 
vita sociale. Vive in gruppi molto numerosi, 
spesso intorno alle venti o trenta unità, ma 
può capitare che il numero salga ad oltre un 
centinaio di individui. Questi gruppi vivo-
no spesso in compagnia dei grampi, simili 
a loro per la forma del capo ma anche per 
alcuni comportamenti particolari, come lo 
spiare oltre la superficie del mare fuoriu-
scendo solo con la testa.
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Se avete adocchiato un soffio dritto a forma 
di cono rovesciato generarsi da un profilo 
arcuato con una piccola e bassa pinna a 
mezza luna, non c’è alcun dubbio, vi trovate 
davanti alla regina del mar Mediterraneo, 
l’unica balena che nuota nelle sue acque.

La balenottera comune è un animale che 
tende a starsene sulle sue, quindi per avvici-
narsi ad ammirarla meglio occorre stare mol-
to attenti a non spaventarla. Evitate soprat-
tutto i rumori forti e improvvisi, spegnendo 
anche il motore della barca appena sarete 
riusciti ad accostarvi nelle sue vicinanze. 

Prima di un’immersione lunga, di una durata 
media di 20 minuti, sbufferà almeno quattro 
o cinque volte. Una volta pronta inarcherà 
fortemente il dorso, senza però fuoriuscire 
dall’acqua con la coda, come invece fa il ca-
podoglio, e scenderà nel blu intenso anche 
per oltre 400 metri.
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La sua colorazione è caratteristica, e spesso è grazie 

a questa che, nelle acque oceaniche, viene distinta 

dalla balenottera azzurra o dalla balenottera bore-

ale. La testa presenta infatti una colorazione asim-

metrica: il lato sinistro ha una colorazione grigia 

uniforme, mentre il destro è caratterizzato dalla 

mandibola bianca, colorazione che si estende su tut-

to il ventre. 

Sembra che le balenottere comuni nuotino sul lato 

destro mentre si nutrono, e la macchia bianca le aiu-

ta nell’impresa, mandando dei riflessi che abbaglia-

no le piccole prede. La forma della macchia chiara 

poi è diversa per ogni individuo, come una firma.

Lunghezza massima

27 m

Peso massimo 

80 t

Profondità massima

500 m

Apnea massima

26’

Rapporto con

le imbarcazioni

Abbastanza schivo.
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“L’animale non esiste”

scrive uno dei pochissimi filosofi che abbia davvero provato a confrontarsi

con l’animalità, Jacques Derrida. Non esiste perché non c’è una sola

categoria che racchiuda tutti i viventi diversi dall’umano, dai virus alle balene, dalle 

muffe allo scimpanzé, dall’ameba all’elefante. L’animale non esiste,

esiste questo animale, e poi quest’altro, e poi ancora quello. L’animale, al singolare, 

esiste solo nel desiderio impaurito del filosofo (l’animale è privo di linguaggio,

oppure della ragione, o del sorriso, e così via in una lista senza fine di mancanze), 

dell’uomo di religione (l’uomo – non la gallina o il ratto – è fatto a immagine

e somiglianza di Dio), ma anche dello scienziato, che sa solo dirci che l’animale è più o 

meno come noi. Il punto non è stabilire quanto l’animale sia simile a noi (oggi la moda 

dice tantissimo, ieri molto poco, domani chissà), quanto piuttosto: vogliamo provare, 

per una volta, a guardare negli occhi (se li ha) questo vivente?

La sfida dell’animalità è quella di provare a pensare forme di vita completamente

diverse da quella umana, né inferiori né superiori, ma proprio altre, radicalmente altre. 

Gli alieni sono sulla terra, ma non riusciamo a vederli, non abbiamo il coraggio

di vederli. E’ come se pensassimo gli animali sempre e solo nelle gabbie dello zoo. 

L’unico animale che possiamo pensare è quello dietro le sbarre, o in una vaschetta di 

polistirolo. La filosofia di domani non avrà che un compito, finalmente, l’animalità.

Animalità di Felice Cimatti

da “Cento Parole per la Mente”
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Il grampo è un delfinide 

che predilige le zone di 

scarpata profonda, cioè 

dove il fondale scende 

molto ripido.

Sembra prediliga le acque 

del Santuario Pelagos, 

dove la sua presenza rima-

ne fissa per tutto l’anno.

Anche se si tratta di un ce-

taceo regolarmente presen-

te nel mar Mediterraneo, 

imbattersi in un delfino 

comune è da considerarsi 

una vera fortuna.

La sua presenza è maggio-

re nelle acque meridionali.

Il tursiope è un delfino 

costiero, vive dove le pro-

fondità sono tendenzial-

mente basse.

Lo si può trovare nei 

pressi di tutte le coste 

italiane, ed è il cetaceo 

più presente nel bacino 

adriatico. 

La stenella striata è un 

delfino pelagico, e proba-

bilmente il cetaceo più pre-

sente e osservabile del ba-

cino mediterraneo. Basta 

allontanarsi di qualche chi-

lometro dalla costa e l’in-

contro sarà praticamente 

assicurato, tranne che nella 

porzione adriatica, dove 

sembra essere assente.

Stenella striata

Tursiope

Delfino comune

Grampo

raro

presente

regolare
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La balenottera comune 

la si può incontrare piut-

tosto facilmente nell’area 

del Santuario Pelagos, 

dove i fondali profondi e 

l’elevata concentrazione 

dei nutrienti lo rendono 

per lei l’ambiente ideale.

La presenza del Capodo-

glio nel mar Mediterra-

neo è molto ampia. Lo si 

trova quasi a tutte le lati-

tudini, ma probabilmente 

la porzione di mare più 

popolata è quella intorno 

alla Sicilia.

Cetaceo di zona pelagi-

ca, lo si trova soprattutto 

nell’area occidentale del 

Mediterraneo. Non si han-

no dati precisi riguardo la 

sua presenza nel bacino 

orientale, in cui appare mol-

to raramente.

Lo Zifio è un cetaceo che 

riesce ad immergersi a 

profondità molto eleva-

te, e per questo lo si può 

trovare soprattutto in zone 

pelagiche o di scarpata.

Globicefalo

Balenottera comune

Zifio

Capodoglio
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Scattare tantissime fotografie per immor-
talare l’attimo in cui i nostri occhi hanno 
incontrato quelli di una balena, o si sono 
soffermati ad ammirare i salti dei delfini, è 
probabilmente la prima cosa che si fa. 
Ma c’è anche un altro motivo per cui le fo-
tografie degli incontri possono risultare 
importanti: l’identificazione degli individui. 
Grazie alle fotografie è infatti possibile rico-
noscere i cetacei incontrati, grazie alle par-
ticolarità individuali di ognuno, e studiarne 
così la distribuzione, la composizione socia-
le e la fedeltà al gruppo.
La fotoidentificazione è molto utile ai ricer-
catori per poter conoscere sempre di più la 
vita e le abitudini dei mammiferi marini, e 
capire anche l’impatto causato dalle attività 
umane, potendo poi promuovere sempre 
più efficacemente la loro salvaguardia.

Fotografare
e riconoscere
per aiutare

Per aiutare la ricerca sui cetacei basta man-
dare le fotografie all’associazione di Whale 
Watching con cui avete fatto l’uscita o ad 
uno dei molti centri di ricerca  e conserva-
zione della fauna marina presenti in Italia. 
Se l’uscita è stata fatta autonomamente, 
con la fotografia è necessario aggiungere 
una scheda di riconoscimento compilata, 
che presenti tutte le informazioni possibili 
e utili per lo studio dei risultati della fotoi-
dentificazione. Questa scheda può essere 
compilata anche se durante l’incontro non 
avete avuto la possibilità di scattare delle 
buone immagini.

In particolare sarà necessario indicare:

- data
- tipo di imbarcazione
- coordinate dell’incontro
- condizioni metereologiche e marine
- numero stimato di cetacei incontrati
- specie incontrate
- presenza di cuccioli
- presenza di altri animali
- reazione dei cetacei all’incontro
- durata dell’osservazione
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Nella fotoidentificazione 

viene osservata soprat-

tutto la pinna dorsale. 

Essa è diversa e specifica 

per ogni individuo, come 

una sorta di impronta 

digitale, grazie alla pre-

senza di alcune imper-

fezioni. Cercate di foto-

grafarla, così da poterne 

veder bene la forma e la 

presenza di graffi, zone 

depigmentate e tacche o 

pezzi mancanti lungo tut-

to il bordo.

Per i cetacei di grandi di-

mensioni, come balene e 

capodogli, le stesse par-

ticolarità valgono per la 

pinna caudale.

38

Un gruppo di pinne dorsali e spruzzi pro-
dotti da animali che saltano all’orizzonte, 
lontano dalla costa dove l’acqua è profon-
da. Queste sono le premesse per capire di 
essere in presenza di un gruppo di stenelle. 
E la certezza verrà data dalla visione della 
colorazione caratteristica di questi delfini.
Avvicinatevi cautamente, assicurandovi di 
non dirigervi frontalmente verso di loro e  
non separarli, e avrete la possibilità di vi-
vere un momento magico. In pochi minuti 
saranno loro ad avvicinarsi all’imbarcazione, 
curiosi e con la voglia di giocare tra le onde. 

Tenete una velocità bassa e costante, e pro-
babilmente in poco tempo sarete circondati 
da delfini, alcuni che nuotano sotto la prua 
della barca, quasi a sfidarla in velocità, e al-
tri che giocano saltando tra le onde nella 
scia di poppa della barca in movimento. 
È molto importante mantenere una rotta e 
una velocità precise e costanti, senza inter-
ruzioni o cambiamenti improvvisi.
Provate poi a rallentare fino a fermarvi. Que-
sto è il momento perfetto per ascoltare il re-
spiro delle stenelle durante le loro emersio-
ni, e godere appieno della loro compagnia.
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Quando definiamo un delfino giocoso, ce lo immagi-

niamo mentre salta instancabile tra le onde seguen-

do una barca.

Alcuni biologi hanno scoperto un particolare com-

portamento adottato dalle stenelle, studiandone 

un gruppo nelle Hawaii. Per allenarsi nella difesa e 

insegnare la tecnica ai più giovani, hanno creato un 

vero e proprio gioco di squadra. Il gruppo si divide 

in due fazioni, portandosi su due ranghi uno di fron-

te all’altro. Durante il gioco una delle due squadre 

si fionda verso l’altra, cercando di distrarla e distur-

barla con vocalizzi e evoluzioni del corpo, cercando 

di scompigliarne l’ordine. La squadra opposta dovrà 

mantenere la postura iniziale, senza distrarsi.

Lunghezza massima

2.1 m

Peso massimo 

120 kg

Profondità massima

200 m

Apnea massima

8’

Rapporto con

le imbarcazioni

Vivace,

giocherellone,

si avvicina

per giocare tra

le onde.
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Riconoscerli è molto semplice. Oltre alla 
loro grandezza e al colore uniforme mol-
to scuro che li contraddistingue, quando 
emergono per respirare si può subito nota-
re la forma globosa del capo.
Raggiunta una certa vicinanza al gruppo, 
vedrete che sicuramente saranno loro a fare 
il passo successivo.

Animali molto curiosi, sembrano avere una 
certa confidenza nei confronti dell’uomo e 
delle imbarcazioni, tanto che quasi sempre 
si avvicinano spontaneamente, preceduti 
da una prima perlustrazione del capobran-
co. Una volta appurato che non siete dei 
nemici, si avvicineranno tutti, rimanendo a 
nuotare vicino alla barca, o magari spiando-
vi uscendo solo con la testa.
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Lunghezza massima

Femmine 5.5 m

Maschi 8 m

Peso massimo 

Femmine 1 t

Maschi 2 t

Profondità massima

800 m

Apnea massima

18’

Rapporto con

le imbarcazioni

Curioso e confidente,

si avvicina spesso

di sua iniziativa.

Un po’ per la dimensione, un po’ per la sua abitudine 

a nuotare lentamente sotto la superficie, il globice-

falo sembra comportarsi più come una balena che 

come un delfinide. E l’altro nome con cui è cono-

sciuto è proprio quello di balena pilota, che prende 

spunto anche dalla sua abitudine di nuotare davanti 

alla prua delle barche, quasi a voler mostrare loro la 

giusta direzione.

Nonostante possieda velocità e agilità al pari degli 

altri odontoceti di piccole o medie dimensioni, sem-

bra che lui scelga di non sfruttarle, come se preferis-

se prendere la vita con calma e tranquillità.

68 69
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Ricordate sempre che la riuscita di un’escur-
sione in mare per l’avvistamento dei ceta-
cei dipende da molti fattori, alcuni dei quali 
indipendenti dall’esperienza o dalla buona 
volontà.  Che sia estate o inverno, ai cetacei 
nel Mediterraneo poco cambia, vivendo nel 
bacino e non compiendo grandi rotte mi-
gratorie sono presenti nelle sue acque tutto 
l’anno. Tuttavia è consigliato intraprendere 
le escursioni di Whale Watching durante le 
stagioni calde, quando il clima è mite e il 
mare calmo.
Prestate perciò attenzione alle condizioni 
meteomarine. Un mare molto mosso, oltre 
ad essere pericoloso per le navigazioni, 
rende difficili gli avvistamenti. Il continuo in-
frangersi delle onde crea spruzzi e spume, 
facilmente confondibili con quelli provocati 
dall’emersione dei cetacei. 

Pronti per
l’avventura

Riuscire ad avvistare una balena o un delfino 
può richiedere molto tempo, anche qualche 
ora. È necessaria molta costanza nell’osser-
vazione della superficie marina, e certamen-
te anche un pizzico di fortuna. 
Ma non temete e non perdetevi d’animo, 
la pazienza spesso premia, cercate di scor-
gere ogni cambiamento della superficie 
dell’acqua, sia vicina che lontana alla barca. 
Cercate soffi, spruzzi, pinne e salti.

Vedrete che in men che non si dica vi trove-
rete a vivere un’esprienza indimenticabile, 
tra i salti dei delfini e gli spruzzi delle ba-
lene. La loro libertà è assoluta, non hanno 
nessun obbligo e non vengono adescati in 
nessun modo. Considerate perciò ogni sal-
to attorno a voi, e ogni minuto passato in 
loro compagnia, come un immenso regalo.
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È molto importante os-

servare la superficie del 

mare spaziando su tutta 

l’area visibile, senza fissa-

re lo sguardo su un unico 

punto o verso un’unica 

direzione.

Avere un binocolo in que-

sto caso è fondamentale, 

ma nell’osservazione al-

ternate il suo utilizzo, fi-

dandovi anche del vostro 

semplice sguardo.

10 11

Balene e delfini vivono in un mondo a parte, 
legati al mare e al mondo emerso allo stes-
so tempo. La loro affascinante e misteriosa 
vita sembra scandire un tempo tutto suo, 
in un ciclo in sintonia con i flussi marini e 
obbligato dalla necessità di tornare alla su-
perficie, per riprendere ossigeno e potersi 
rituffare nelle profondità sommerse.

Con questa loro dipendenza dall’aria, ma 
anche per alcune caratteristiche morfo-
logiche, non è difficile immaginare come 
queste creature vengano ricondotte ad un 
antenato comune, terrestre. Un animale che 
scelse di ritornare alle origini, di ritornare al 
mare. E questa scelta, o necessità che fosse, 
diede il via ad una serie di mutazioni geneti-
che e fisiologiche che permisero un adatta-
mento completo alla vita marina.

Sulle balene,
sui delfini

Il pelo del grosso animale, all’origine simile 
a un cane, lasciò il posto ad una pelle semi 
liscia e molto spessa, per agevolare l’idrodi-
namicità e l’isolamento termico del corpo. 
Gli arti anteriori mutarono in quelle che oggi 
sono le pinne pettorali, che per questo sono 
le uniche pinne con una struttura ossea, nella 
quale si può osservare ancora la configura-
zione di quella di una zampa a cinque falan-
gi, mentre quelli posteriori sparirono del tut-
to (oggi rimangono solo delle piccole ossa 
nascoste e non collegate con la spina dor-
sale). La coda mutò fino a evolversi in un’ele-
gante pinna caudale e i genitali si nascosero 
in sacche ventrali protette all’interno del cor-
po. Quelle che erano le narici si spostarono 
sempre più verso la sommità del capo, per-
mettendo ai cetacei di respirare semplice-
mente accostandosi alla superficie marina. 

Anche se la loro forma attuale può ingannare 
gli occhi più inesperti facendoli passare per 
enormi pesci guizzanti, ci sono diversi fattori, 
oltre alla respirazione e la pelle liscia senza 
squame, che li diversificano da loro.
I cetacei sono mammiferi, quindi animali a 
sangue caldo, che allattano e allevano amo-
revolmente i cuccioli, tramandandogli tutto il 
loro sapere. Ben diverso dal comportamen-
to dei pesci, poiché una volta depositate le 
uova il loro compito di genitori si conclude. 
Una cosa ancora li diversifica visivamente da 
questi: la pinna caudale posta in orizzonta-
le e il conseguente movimento ondulatorio 
verticale durante il nuoto, legato all’originale 
conformazione della spina dorsale per la vita 
terrestre. Un po’ come facciamo noi, anche 
se molto più goffamente, quando indossia-
mo un paio di pinne per il nuoto.
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Oggi i cetacei sono divisi in due sottordini, 
i misticeti e gli odontoceti, o per intenderci, 
i cetacei con i fanoni e quelli con i denti, la 
classica divisione tra balene e delfini.

I fanoni sono delle lunghe lamine flessibili 
che servono a balene e balenottere, i misti-
ceti, per filtrare il nutrimento dalle acque. 
Rifletterci stupisce sempre, gli animali più 
grandi del pianeta vivono mangiando pre-
de minuscole. E in effetti le balene hanno 
sempre nuotato nel mistero, dando vita a 
una miriade di storie e credenze, che non 
sempre hanno giocato a loro favore. I gran-
di mostri padroni degli oceani, le avventure 
rocambolesche di chi finì nella pancia di una 
balena o di chi passò la vita combattendole, 
tutto sembra svanire se osserviamo bene 
queste creature.

Sinuose ed eleganti, nuotano placidamen-
te nelle profondità come appena sotto la 
superficie, comunicando con i loro simili e i 
loro compagni, separati da grandi distanze 
ma mai del tutto soli, avvertendoli di even-
ti positivi o negativi e tramandando tutto il 
loro sapere alle nuove generazioni, con le 
quali instaurano un legame profondo e du-
raturo nel tempo.

Gli odontoceti comprendono invece tutti i 
cetacei dentati, delfinidi in primis. La loro 
dimensione è sensibilmente più contenuta 
rispetto ai misticeti, ma in compenso sono 
molto più agili e veloci nel nuoto, indispen-
sabile per la caccia a pesci e molluschi, che 
catturano afferrandoli con i denti.

Un piccolo
approfondimento

La loro grande particolarità è la capacità di 
percepire il mondo circostante attraverso 
il suono, usando l’ecolocalizzazione, cioè 
all’emissione e al ritorno di onde sonore a 
basse ed alte frequenze, un po’ come fanno 
anche i pipistrelli. Fondamentale per que-
sto processo è il melone, l’organo formato 
da adipe, posto sulla fronte degli odontoce-
ti, che dona a loro la classica fronte tondeg-
giante, più o meno pronunciata a dipenden-
za della specie.

Da millenni delfini e altri piccoli odontoce-
ti accompagnano i marinai nei loro viaggi, 
nuotando beatamente lungo i fianchi delle 
barche, come presenze benevole portatori 
di serenità e buona sorte. 

2
1
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La principale differenza 

tra i due sottordini di ceta-

cei, misticeti e odontoce-

ti, è la presenza dei fanoni 

piuttosto che dei denti. I 

fanoni trasformano i mi-

sticeti, ovvero le balene, 

in giganti filtratori delle 

acque, placidi e tranquilli, 

non molto agili ma in gra-

do di passare molto tem-

po in profondità.

I denti presuppongono 

invece una dieta basata 

sulla predazione di pesci 

e molluschi, e quindi an-

che la necessità di nuota-

re in modo agile e veloce. 

Tre sono le tipologie di 

pinne che possiedono i 

cetacei. La pinna caudale, 

cioè la coda, indispensa-

bile per la propulsione al 

movimento, la pinna dor-

sale, in alcuni casi assente 

o appena accennata, e 

le pinne pettorali, con le 

quali balene e delfini dire-

zionano il nuoto.

2

3

3

1
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“Non so per quel motivo siamo così legati al mare. Nonostante sia

in perenne trasformazione, così come cambiano di continuo la luce e le stesse

imbarcazioni, penso che tutti veniamo dal mare. È un curioso fenomeno

biologico quello per cui nel sangue che scorre nelle nostre vene si trovi la medesima 

percentuale di sale presente negli oceani. Il sale è nel nostro sangue, nel nostro sudore 

e nelle nostre lacrime; siamo strettamente legati al mare e quando ritorniamo a lui, per 

solcare le sue acque o per contemplarlo, ritorniamo là da dove siamo venuti.”

John Fitzgerald Kennedy,

14.09.1962,

discorso di apertura dell’America’s Cup, Newport
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Cercare e osservare balene e delfini nel loro 
ambiente naturale, condividendo con loro 
dei momenti che rimarranno impressi nel 
cuore e nella mente, rallegrando le giornate 
di grandi e piccoli. Tutto questo è definito 
come Whale Watching (letteralmente “os-
servare le balene”), un’attività nata a metà 
del ‘900 in California, negli Stati Uniti, e 
propagata rapidamente in tutto il mondo, 
realizzando i sogni di migliaia di persone 
amanti del mare e delle sue creature.

Whale
Watching

Incontrare i cetacei in natura significa ad-
dentrarsi in mare a bordo di una barca a 
vela o una motonave, armati di pazienza e 
costanza, osservando ogni possibile indizio 
sulla presenza di queste creature. Spruzzi, 
splash, pinne dorsali che emergono dal-
la superficie, sono i primi indizi della loro 
presenza. Il passaggio successivo è quello 
di avvicinarsi a loro con cautela, per poterli 
osservare a pochi metri dall’imbarcazione.

Siate sicuri che vivere l’esperienza di incon-
trare i cetacei, vederli giocare e nuotare vi-
cino a voi nel mezzo della distesa marina, 
incontrarsi sul confine di un mondo che 
nonostante tutto resta a noi sconosciuto, 
sarà qualcosa che non potrete dimenticare, 
qualcosa che cambierà il vostro modo di ve-
dere e vivere la natura.
Cosa può esserci di più fantastico di un’in-
contro altrimenti ritenuto impossibile?
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Incontrare 
cetacei nel
Mediterraneo
Vedere un delfino che salta a pochi metri da 
noi, e una balena che lentamente riemerge 
dall’acqua è un’esperienza indimenticabile 
possibile anche in Italia. L’incontro può av-
venire a due passi da casa, tra le acque che 
bagnano le coste italiane, soprattutto nel 
Mediterraneo occidentale. 
Una zona molto importante è il Santua-
rio Pelagos, un’area marina internazionale 
protetta per la tutela dei cetacei, che tocca 
Francia, Italia e Principato di Monaco. Ad at-
tirare i cetacei è il connubio vincente tra l’e-
levata profondità dei fondali e la ricchezza 
di cibo. Qui le acque sono particolarmente 
ricche di nutrienti grazie a speciali correnti 
acquatiche che, come una sorta di grande 
rimescolamento marino, riportano in circo-
lazione le sostanze nutritive depositate sul 
fondale. Si è così creata un’importante ca-
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In ordine di concentra-

zione di enti per il Wha-

le Watching troviamo al 

primo posto la Liguria, 

con partenze da Genova, 

Savona e Imperia, verso 

il cuore del Santuario Pe-

lagos, meta anche della 

Toscana, dove le partenze 

sono tra Livorno e Gros-

seto. Segue la Sicilia, con 

le isole Eolie e Pelagie per 

escursioni tirreniche.

Dalla Sardegna si fa leva 

in direzione delle Bocche 

di Bonifacio, ancora una 

volta nel Santuario.

Infine, possiamo partire 

anche con gli enti intorno 

a  Civitavecchia, nel Lazio,  

o nella zona del Golfo di 

Napoli, in Campania.

tena alimentare favorevole alla vita dei ce-
tacei. La sostanziosa presenza di zooplan-
cton attira le ghiotte balenottere, così come 
i calamari  attirano gli odontoceti, tra cui il 
maestoso capodoglio. In questo triangolo 
di mare la popolazione di cetacei è parti-
colarmente ricca, ed è sicuramente il luogo 
migliore per poterli incontrare.

L’attività di Whale Watching può essere 
svolta privatamente oppure in aggregazio-
ne alle escursioni organizzate da enti spe-
cifici, spesso in collaborazione con istituti 
scientifici di tutela per la fauna marina.
Sul suolo italiano sono presenti diverse as-
sociazioni che offrono ottimi servizi di Wha-
le Watching, garantendo escursioni prolun-
gate in mare alla ricerca dei cetacei e nel 
rispetto dell’ambiente. 
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Scegliere il punto di imbarco è il primo pas-
so per poter vivere l’avventura di un incon-
tro. Ma prima di potersi imbarcare è impor-
tante conoscere alcune regolamentazioni e 
alcuni consigli cosicché il tutto possa svol-
gersi nel migliore dei modi per entrambe 
le parti, nel rispetto degli animali e dell’am-
biente marino. 

È importante ricordare che quando siamo in 
mare, ci troviamo nel loro ambiente natura-
le, siamo degli ospiti e abbiamo un’occasio-
ne straordinaria per osservare questi splen-
didi animali allo stato libero; non dobbiamo 
assolutamente creare loro disagio e indurli 
a fuggire da noi. Saranno loro, se lo vorran-
no, ad avvicinarsi all’imbarcazione. 
I capitani delle imbarcazioni di Whale 
Watching e i loro collaboratori sanno quali 

Regole per
un piacevole
incontro

sono le regole di comportamento da tenere 
in presenza dei cetacei, per rispettare la loro 
tranquillità e il loro ambiente, e allo stesso 
tempo garantire agli escursionisti un’espe-
rienza indimenticabile. Se però l’escursione 
non è legata a nessun ente che si occupa 
di Whale Watching, bisogna assolutamente  
tener conto di alcune norme generali.

Una volta avvistato un gruppo di cetacei, 
ma anche singoli esemplari, è necessario 
procedere con cautela.
È importante evitare di tagliare loro la stra-
da o avvicinarsi frontalmente, così come 
stagliarsi in mezzo ai gruppi separandoli.

Per non spaventarli è meglio approcciarsi 
mantenendo una rotta di circa 30° rispetto 
alla loro direzione, riducendo la velocità ed 

evitando repentini ed improvvisi cambia-
menti di rotta. Se con il gruppo di cetacei 
ci sono dei piccoli, bisogna fare ancora più 
attenzione e mantenere una certa distanza, 
evitando di mettere in agitazione i genitori. 

Un’atteggiamento tranquillo e silenzioso è 
l’ideale per non spaventare i mammiferi ma-
rini, che sono molto sensibili ai rumori.
Per questo motivo anche i motori dell’im-
barcazione si dovranno spegnere in prossi-
mità dei cetacei, soprattutto nei pressi delle 
balene e degli zifi, che sono più timorosi ri-
spetto ai piccoli odontoceti, come i delfini.
Questi ultimi infatti, spesso amano giocare 
con le onde create nella scia della barca, 
ma anche nuotare lungo i fianchi o sotto la 
prua, accompagnandoci allegramente tra le 
onde del mare.
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Avvicinarsi a un singolo 

cetaceo, ma anche ad un 

gruppo, richiede molta 

cautela. Diminuendo la 

velocità, ci si può avvicina-

re lateralmente seguendo 

una traettoria curva, senza 

mai invadere lo spazio di 

movimento dell’animale.

In questo modo si eviterà 

di spaventarlo e anche di 

rischiare degli spiacevoli 

incidenti di collisione.

È molto importante non 

approcciarsi frontalmente 

o posteriormente al ceta-

ceo, ma cercare di lasciar-

gli sempre una zona libera 

di circa 30°, sia davanti che 

dietro, in direzione della 

sua traettoria di nuoto.

30°
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“È un po’ come il mare, se un momento c’è calma e tranquillità, 

l’attimo dopo può comparire qualcosa all’orizzonte

e anche sulla barca l’atmosfera si fà viva e strepitante!“

Michela,

32 anni,

nella sua seconda uscita di Whale Watching
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“È bellissimo l’oceano!”

“Ma questo non è l’oceano, è un mare.“

“Ma cosa dici... siamo nell’oceano

Mediterraneo!“

Marco e Giacomo,

7 e 8 anni,

nella loro prima uscita di Whale Watching
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“Il primo passo per promuovere il rispetto per il mare

è conoscere meglio chi lo abita. La tutela dell’ambiente non è solo

un problema di fondi. È anche una questione di entusiasmo.”

Alberto Gattoni,

presidente dell’associazione Battibaleno,

per la protezione della popolazione marina

del Mediterraneo
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Nel bacino del Mediterraneo si possono 
trovare otto specie di cetacei, che vivono 
regolarmente nelle sue acque, dove trova-
no cibo e si riproducono.

Sette di queste specie appartengono al 
sottordine degli odontoceti, i cetacei con i 
denti. Tra i delfinidi troviamo il delfino co-
mune, il tursiope, la stenella striata, il gram-
po e il globicefalo. Ma sono presenti anche 
lo zifio e il grande capodoglio.
Riguardo ai misticeti invece, cioè alle vere e 
proprie balene, solamente una risiede nelle 
acque mediterranee, e ne è certamente la 
regina se si considerano le sue dimensioni, 
la balenottera comune.

Specie
presenti nel
Mediterraneo

Queste otto specie si distribuiscono in tutto 
il bacino, concentrandosi soprattutto nell’a-
rea del Santuario Pelagos, dove si possono 
avvistare tutte. 

La distribuzione dipende dall’esigenza di 
ogni singola specie, come la dieta e la pre-
ferenza riguardo alla profondità marina. 

Mentre il delfino comune e il tursiope sono 
specie costiere, cioè vivono vicino alla riva, 
dove la profondità non supera i 500 metri, 
le altre prediligono le zone pelagiche, dove 
le profondità partono dai 1’000 metri fino a 
superare i 2’000. 
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“Questi incontri ci hanno regalato un sogno.

Cosa chiedere di più al mare?“

Fabiano,

43 anni,

nella sua prima uscita di Whale Watching
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“Lo ammetto, non ho trattenuto le lacrime 

dalla gioia. E Sofia, la mia bambina,

ormai parla solamente di balene e delfini!“

Marisa,

36 anni,

nella sua prima uscita di Whale Watching
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“Saltavano da tutte le parti intorno a noi,

e sembravano molto contenti,

credo perché sono liberi di fare  tutto

quello che vogliono.

È stato il momento più bello di tutti!“

Clara,

12 anni,

nella sua prima uscita di Whale Watching
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Delfino comune
Delphinus Delphis

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

41

Il delfino comune è un cetaceo piuttosto 
piccolo in dimensioni, ma che certamente 
si fa notare se incontrato in mare aperto. 
Dal carattere molto vivace e giocherellone, 
e dal nuoto agile e veloce, il delfino comu-
ne ama saltare e dare spettacolo di sé nei 
pressi delle imbarcazioni, facendo la gioia 
dei navigatori e dei Whale Watchers. 

Dimensione e attitudine sono simili alla 
stenella striata, ma la forma del suo corpo 
appare più longilinea, così come quella del 
capo, grazie al rostro più lungo e affusolato.
La colorazione è piuttosto particolare. Sui 
fianchi possiede una striatura a forma di 
clessidra rovesciata, con una parte grigio 
chiaro e l’altra di colore giallo dorato, un 
tocco luminoso che esalta tutta la preziosità 
di questo delfino.

Caratteristiche Vita sociale
Solitamente i delfini comuni vivono in grup-
pi di circa una ventina di individui, tuttavia 
nel Mediterraneo capita di incontrare indi-
vidui singoli o che si sono uniti a gruppi di 
altre specie, soprattutto della specie che più 
si avvicina a loro, la stenella striata.
Sono stati osservati, nelle popolazioni di 
delfini comuni, degli atteggiamenti molto 
premurosi e solidali nei confronti dei com-
pagni. Capita spesso tra gli odontoceti, di 
notare comportamenti di protezione e cura 
nel confronto dei cuccioli in difficoltà, ma 
in questa specie li si è riscontrati anche nei 
confronti di adulti. Se un delfino si trova in 
difficoltà, i suoi compagni lo aiutano crean-
do una sorta di zattera con i loro corpi, per 
sostenerlo ed aiutarlo a rimanere in superfi-
cie per respirare.

“pesce
  ventrale“
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Se scorgete delle pinne dorsali fuoriuscire 
dall’acqua a pochi metri dalla costa, pote-
te esser quasi certi di avere la possibilità di 
ammirare i tursiopi in libertà.
Nel Mediterraneo è l’unico cetaceo pret-
tamente costiero, per questo spesso non 
ci si sofferma a cercarlo, per non perdersi 
l’opportunità di incontrare le altre specie. 
Tuttavia il loro incontro è davvero spettaco-
lare, perché si tratta del cetaceo più agile e 
scenografico nei salti fuori dall’acqua.
Il comportamento nei confronti delle imbar-
cazioni è variabile. A volte rimangono indif-
ferenti e noncuranti della presenza umana, 
altre volte si dimostrano incuriositi e si avvi-
cinano spontaneamente per nuotare e sal-
tare nell’onda creata dalla prua della barca.

Provate ad avvicinarvi lentamente a loro, e 
osservatene la reazione. In ogni caso, vale 
sempre la regola di non insistere nell’ap-
proccio, soprattutto se notate segnali di 
nervosismo da parte degli animali, come la 
coda picchiata fortemente e ripetutamente 
sulla superficie.
Se invece il gruppo incontrato si dimostrerà 
vivace e socievole, potrete avere l’occasio-
ne di restare a bocca aperta, ammirando 
le acrobazie che i tursiopi sono in grado di 
fare, anche, e soprattutto, senza qualcuno 
che glielo imponga.
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Si sono avvistati spesso gruppi di tursiopi etero-

genei, nei quali trovava casa ad esempio uno o più 

esemplari di grampi, spesso anziani, probabilmente 

non più in grado di seguire i ritmi dei loro simili.

È certo che queste due specie possono andare d’ac-

cordo e dare anche alla luce dei cuccioli ibridi, che 

nella maggior parte dei casi avranno le fattezze del 

tursiope con la colorazione, anzi, la decolorazione, 

tipica del grampo.

Lunghezza massima

4 m

Peso massimo 

350 kg

Profondità massima

600 m

Apnea massima

8’

Rapporto con

le imbarcazioni

Variabile,

può apparire sia

indifferente

che incuriosito.
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Grampo
Grampus Griseus

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae
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Il grampo, chiamato anche delfino di Risso, 
è un delfinide dalla colorazione molto par-
ticolare, e per questo indubbiamente rico-
noscibile. La pelle, di base grigia scura, è 
percorsa in tutto il corpo da tante striature 
bianche, che sovrapponendosi le une con le 
altre finiscono per sbiancarlo quasi comple-
tamente negli esemplari più anziani, come 
se il grampo subisse un’effettiva depigmen-
tazione progressiva.
Queste striature non sono altro che cicatri-
ci, dovute probabilmente a interazioni so-
ciali tra i membri dei gruppi, ma anche agli 
scontri con gli altri abitanti del mare. La loro 
pelle sembra non riuscire a far scomparire i 
segni, destinati perciò ad accumularsi negli 
anni. A cosa serva davvero loro, o in cosa li 
possa aiutare questa caratteristica, rimane 
ancora un mistero.

La forma del corpo è simile a quella del del-
fino tursiope, anche se un po’ più tozza. Il 
capo invece è del tutto diverso. Il grampo 
non ha il rostro, perciò la sua testa risulta 
tondeggiante, caratteristica che riesce an-
che a conferirgli l’aspetto di un animale be-
nevolo e sorridente.
In contrasto con le rotondità generali, le 
pinne, soprattutto quelle pettorali e quella 
dorsale, hanno una forma allungata e piut-
tosto appuntita.
Questo cetaceo ha i denti solo sulla mascel-
la inferiore, che si inseriscono in apposite 
fessure su quella superiore quando la bocca 
è chiusa. Si pensa che questo deficit denta-
rio sia dovuto al tipo di prede di cui si nutre, 
soprattutto molluschi e cefalopodi, che non 
richiedono una presa salda per la cattura.

Cetaceo molto socievole, lo si vede spesso 
in gruppi molto numerosi, formati in realtà 
da diversi gruppi di dimensioni più picco-
le, con relazioni in base all’età o al sesso. I 
gruppi grandi si creano soprattutto in pros-
simità di aree dove le prede abbondano, e 
questo mette l’accento sul grande senso di 
comunità di questa specie, in quanto grup-
pi diversi si chiamano a vicenda per condivi-
dere grandi quantità di cibo.

Caratteristiche Vita sociale

“grande
  pesce grigio“
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Il primo segnali della presenza di un gruppo 
di grampi è l’avvistamento di numerose pin-
ne dorsali che ritmicamente emergono dal 
mare, un po’ come per tutti gli odontoceti 
di piccole e medie dimensioni. 
Il loro comportamento di fronte alle im-
barcazioni non è ben definito. Capita che 
si dimostrino indifferenti e che cerchino di 
mantenere le distanze, ma anche che ma-
nifestino una certa curiosità, avvicinandosi 
e giocando con le onde create dall’imbar-
cazione, soprattutto i soggetti più giovani.
Cercate quindi di avvicinarvi lentamente, 
lasciando scegliere a loro se interagire con 
voi o se rimanere in disparte.

In entrambi i casi potreste essere fortunati e 
ammirarli mentre mostrano la pinna cauda-
le o fuoriescono dall’acqua con metà corpo 
per lasciarsi ricadere su un fianco.
Il grampo è anche in grado di compiere sal-
ti e acrobazie spettacolari, che potrete am-
mirare soprattutto tra le onde della scia se 
sceglierà di avvicinarsi a voi. 
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Incontrando un grampo, o probabilmente un grup-

po di grampi, è possibile assistere ad una serie di 

comportamenti bizzarri e curiosi. Capita spesso che 

uno o più individui rimangano a mezz’acqua a testa 

in giù, facendo la verticale, con la coda e parte del 

corpo che sporge completamente dall’acqua, immo-

bile. È un comportamento caratteristico di questa 

specie, e non se ne conosce ancora il motivo. 

O ancora, capita che spuntino solo con la testa, 

guardandosi intorno per spiare quello che succede 

fuori dall’acqua.

Lunghezza massima

4.3 m

Peso massimo 

600 kg

Profondità massima

800 m

Apnea massima

10’

Rapporto con

le imbarcazioni

Piuttosto indifferente, 

a volte incuriosito.
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Capodoglio
Physeter Macrocephalus

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Physeteridae
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Il capodoglio è la balena per eccellenza, 
quella che nuota nella mente di chi cerca di 
immaginarsene una. Chiedete pure ad un 
bambino (ma anche ad un adulto) di dise-
gnare una balena, ed ecco che la sagoma 
tracciata avrà tutte le fattezze del capodo-
glio. Eppure lui una vera e propria balena 
non lo è, si tratta di un odontocete, e i denti, 
alcuni dei quali sfiorano i trenta centimetri, 
li ha solo nella parte inferiore della bocca.
Nonostante la sua antica fama di creatura 
mostruosa, degna del ruolo di protagonista 
in molte storie di mare, una fra tutte Moby 
Dick, a guardarlo nei dettagli iniziamo a ve-
dere che questa maschera di mostro degli 
abissi si sgretola, lasciando posto alla vi-
sione più veritiera di una creatura grande e 
pacifica, dal testone grande e dal spiccato 
senso della famiglia.

Con il corpo lungo e sgraziato, e la testa 
squadrata che ricopre un terzo della sua 
lunghezza, le pinne pettorali piccole e toz-
ze sembrano essere sproporzionate. Sem-
bra quasi un sottomarino, e in effetti come 
questo sfida le acque da grande nuotato-
re, seppur non particolarmente veloce, e 
soprattutto da grande apneista. Se la sua 
velocità non ci impressiona particolarmen-
te, poco più di 25 km orari, pensiamo che 
questo gigante può immergersi per oltre 
due ore senza dover riprendere fiato. Quan-
do poi riemerge, passa diversi minuti a rico-
stituire le scorte di ossigeno, attraverso una 
sessantina di lunghi e profondi respiri, lenti 
e regolari, circa cinque o sei soffi al minuto, 
preparandosi ad una nuova immersione.  

Come altri odontoceti, anche i capodogli 
vivono in gruppi definiti in base al sesso e 
all’età, di solito di una decina di individui. 
Da una parte troviamo il branco materno, 
composto dalle femmine con i cuccioli e i 
giovani non ancora maturi, dall’altra i gio-
vani maschi. Quando li incontriamo, capita 
che ne vediamo solo uno o un paio. Questo 
perché i membri dei gruppi nuotano anche 
a grandi distanze, comunicando tra loro con 
dei suoni simili al codice morse. Il rapporto 
tra i membri del gruppo è molto stretto. Se 
si presenta una minaccia, i capodogli si di-
spongono nella formazione chiamata “mar-
gherita“, in cui gli individui più vulnerabili 
rimangono protetti nel centro del gruppo, e 
gli altri membri si dispongono tutto intorno 
creando una barriera impenetrabile.

“soffiatore
  dalla grande
  testa“

Caratteristiche Vita sociale
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“Pura gioia. Restare in silenzio

durante gli avvistamenti

rende il momento ancora più magico,

quasi mistico, direi.“

Margherita,

57 anni,

nella sua terza uscita di Whale Watching
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Professor Arronaux: Voi amate il mare, capitano?

Nemo: Sì! L’amo! Il mare è tutto. Copre i sette decimi del globo terrestre.

Il suo respiro è puro e sano. È l’immenso deserto dove l’uomo non è mai solo,

poiché sente fremere la vita accanto a sé. Il mare non è altro che il veicolo di un’esistenza 

soprannaturale e prodigiosa; non è che movimento e amore, è l’infinito vivente,

come ha detto uno dei vostri poeti. Infatti, professore,

la natura vi si manifesta con i suoi tre regni: minerale, vegetale, animale.

Jules Verne

da “Ventimila leghe sotto i mari”
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42

Se scorgete un gruppo di pinne a mezzalu-
na tra le acque alte, tra guizzi e splash, sap-
piate che probabilmente non si tratterà di 
un gruppo di delfini comuni, ma piuttosto 
di stenelle striate.
Tuttavia nel gruppo potrebbe esserci anche 
uno o più esemplari di delfino comune in in-
cognito, aggregati perfettamente agli altri 
esemplari.
Avvicinandovi, osservate bene i fianchi de-
gli animali, sarà il dettaglio delle colorazioni 
a farvi capire la specie del delfino del vostro 
incontro.

Guardate anche se ci sono dei cuccioli, cer-
cando dei possibili incroci tra le due specie, 
individuandoli magari per la presenza di 
strane striature e macchie di colore, diverse 
da quelle dei genitori. E se avete avuto la 
grande fortuna di trovarli, non dimenticate 
di documentare l’accaduto, e possibilmente 
mandare le fotografie a chi di competenza 
potrà studiarle per il bene della specie.
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Il nome delfino comune è oggi in realtà solo il ricor-

do di un tempo in cui questo delfino era fortemente 

presente in tutti i mari.

Bastava uscire in mare aperto e si aveva quasi la 

certezza assoluta che si avrebbe potuto incontrare 

qualche esemplare di questo delfino. Oggi però il 

podio della presenza lo deve cedere probabilmente 

alla stenella striata. Il delfino comune è diventato 

infatti piuttosto raro e difficile da avvistare.

Lunghezza massima

2.6 m

Peso massimo 

135 kg

Profondità massima

260 m

Apnea massima

8’

Rapporto con

le imbarcazioni

Vivace e curioso,

ama giocare

con le onde create

dalla barca.
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Zifio
Ziphius Cavirostris

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Ziphidae
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Lo zifio è sicuramente il cetaceo del mar 
Mediterraneo meno conosciuto e conside-
rato più misterioso. 
Appartiene alla famiglia degli zifidi, cono-
sciute con il titolo di balene con il becco. 
Ovviamente il becco non ce l’hanno, e il 
soprannome deriva dalla forma particolare 
del muso di questi cetacei, dal rostro fine 
e allungato. Non è nemmeno una balena, 
ma un odontocete, anche se piuttosto par-
ticolare. È totalmente privo di denti, se non 
fosse per due piccole eccezioni che fanno 
parte solo degli esemplari maschi. Gli zifi 
maschi adulti hanno infatti una caratteri-
stica distintiva davvero buffa, la presenza 
di due denti sulla mascella inferiore, che 
fuoriuscendo dalla bocca rimangono visibili 
anche quando è chiusa, facendoli sembrare 
dei grandi buffi vampiri al contrario. 

La forma del corpo è decisamente tozza e 
sgraziata rispetto alla maggior parte degli 
odontoceti, senza contare la particolarità 
del capodoglio. Come lui, lo zifio può im-
mergersi a elevate profondità in cerca dei 
calamari di cui si nutre, ad oltre 1’000 metri 
dalla superficie. Per questo vive dove l’ac-
qua è molto profonda.

La colorazione può variare tra il grigio scuro 
e il marrone rossastro, con il capo spesso 
più chiaro, soprattutto nei maschi adulti. 
Sul dorso e lungo i fianchi si notano spes-
so dei segni bianchi, cicatrici che si pensa 
siano causate da interazioni sociali e scontri 
con altre creature marine, come gli “squali 
stampa biscotti”, squali di piccole dimen-
sioni con l’abitudine di lasciare cicatrici ro-
tondeggianti sulla pelle delle altre creature.

Caratteristiche Vita sociale
Misterioso anche nelle sue abitudini socia-
li, non si conosce molto della sua vita e del 
rapporto con i suoi simili. Quando lo si in-
contra però, capita di trovarlo in compagnia 
di uno o più compagni, fino a formare dei 
piccoli gruppi di tre o quattro individui. 

“balena
  con il becco
  d’oca“
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Un soffio obliquo in lontananza segnala la 
presenza di un meraviglioso esemplare di 
capodoglio. Il suo sfiatatoio è posto legger-
mente a sinistra e orientato verso il davanti, 
ed è questo particolare che vi farà capire di 
essere davanti a lui, oltre al caratteristico 
profilo di emersione, decisamente squadra-
to e inconfondibile.
Se continuate a osservarlo, potrete vivere 
un momento indimenticabile, quando dopo 
una serie di respiri profondi, inarcherà pian 
piano il dorso fino a fare emergere la gran-
de coda, segno che sta per sparire nelle 
profondità marine.

Se si immerge prima che voi possiate essere 
abbastanza vicini per godervi lo spettaco-
lo, provate ad attendere per una decina di 
minuti. I capodogli, dove la profondità lo 
consente, scendono in verticale e tornano 
in superficie vicino al punto di immersione, 
e prima di effettuare un’immersione lunga, 
spesso ne fanno qualcuna più breve.
Nelle immersioni prolungate, anche oltre 
due ore, possono arrivare ad una profondità 
fra i trecento e gli ottocento metri, seppure 
esistono delle documentazioni che riporta-
no dati per cui le profondità raggiunte dai 
capodogli arrivavano ai 3’000 metri.
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Lunghezza massima

Femmine 12.5 m

Maschi 21 m

Peso massimo 

Femmine 24 t

Maschi 57 t

Profondità massima

3’000 m

Apnea massima

138’

Rapporto con

le imbarcazioni

Indifferente.

Avvistare un capodoglio significa trovarsi faccia a 

faccia con il predatore vivente più grande del nostro 

pianeta, il carnivoro più grande di qualsiasi dinosau-

ro mai vissuto sulla terra.

Il liquido presente nella sua massiccia testa è molto 

particolare, e si solidifica al freddo diventando si-

mile alla cera delle candele. Per questo i capodogli, 

seppur non consenzienti, contribuirono largamente 

all’illuminazione dei viali ottocenteschi. Il liquido 

oleoso è chiamato spermaceti, a causa di una confu-

sione fatta dai primi cacciatori di balene che lo pa-

ragonarono al liquido seminale. A cosa serva questa 

sostanza al suo legittimo proprietario è ancora un 

mistero, ma si pensa che le sue proprietà risultano 

utili per il galleggiamento e per le immersioni ad 

elevate profondità.
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“Ogni avvistamento è speciale,

sembra sempre la prima volta.

Il mare, la natura, sanno regalare

esperienze preziose e indimenticabili,

senza nessuna costrizione!“

Matteo,

56 anni,

nella sua terza uscita di Whale Watching
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82

Come se il mare si spartisse

mostrando un altro mare -

e questo - un altro - e tutti e tre

presagio appena fossero -

d’una serie di mari -

inviolati da spiagge -

per esser loro ai mari la riva -

questa è - l’eternità -

Emily Dickinson
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Tursiope
Tursiops Truncatus

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae
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Potremmo definire il tursiope semplice-
mente chiamandolo il delfino. È in assoluto 
il delfino più popolare, conosciuto in tutto il 
mondo per la sua presenza nei parchi marini 
e nei delfinari, ma anche per il suo essere 
una celebrità del cinema e della televisione, 
grazie soprattutto al noto delfino Flipper.
Essere un delfino molto agile e in grado di 
compiere acrobazie davvero spettacolari, 
unito all’apparente buona sopportazione 
dell’addestramento da parte dell’uomo, ha 
fatto sì che acquari di tutto il mondo hanno 
selezionato proprio lui per la vita in vasca e 
le esibizioni in pubblico.

Il tursiope è un delfino dalle dimensioni piut-
tosto importanti, di colorazione grigio uni-
forme sul dorso, più  chiara invece sul ventre. 
Il rostro è pronunciato, tanto da conferirgli il 
nomignolo di delfino dal naso a bottiglia.

I delfini, specialmente i tursiopi, sono crea-
ture che risvegliano sentimenti di simpatia, 
quando li osserviamo, o li immaginiamo, ci 
appaiono sempre di buon umore, forse per la 
loro voglia costante di giocare, o più probabil-
mente per la forma della bocca, modellata in 
un sorriso permanente. 

Solitamente vive in gruppi di medie e pic-
cole dimensioni, tra i sei e i dodici individui, 
ma può capitare di osservarlo anche da 
solo, e spesso si tratta di un maschio.
Nonostante le piccole dimensioni dei grup-
pi, spesso i tursiopi creano delle vere e pro-
prie alleanze temporanee o permanenti, 
delle associazioni tra gruppi diversi create 
principalmente per la protezione dei più 
piccoli da pericoli esterni, ma anche per la 
buona riuscita delle battute di caccia.

Caratteristiche Vita sociale

“delfino con
  il naso
  a bottiglia“
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A causa soprattutto del loro carattere schi-
vo e sfuggente, incontrare uno zifio non 
sembra cosa facile. Eppure pare che negli 
ultimi anni gli avvistamenti, soprattutto 
nell’area protetta del Santuario Pelagos, si-
ano divenuti molto più frequenti.
In lontananza il profilo arcuato e la pinna 
dorsale bassa e indietreggiata sul dorso 
possono farlo confondere con la balenot-
tera comune. Per accertarsi che si tratti in-
vece di uno zifio, per prima cosa bisogna 
cercare di stabilirne le dimensioni. Dopo 
aver appurato che l’animale di fronte a noi 
non supera gli otto metri di lunghezza, per 
essere davvero sicuri di essere alla presenza 
di uno zifio basta osservarne la colorazione 
e cercare di guardare la forma del capo e 
la presenza del rostro, che invece la balena 
non possiede.

Queste misteriose creature non passano 
molto tempo in superficie. In genere dopo 
pochi minuti e aver compiuto tre o quattro 
cicli respiratori, con i soffi bassi e poco visi-
bili al contrario dei grandi cetacei, ritornano 
nelle profondità marine. Evitate in ogni caso 
di accelerare puntando dritto contro di loro, 
perché sicuramente li spaventereste facen-
doli scappare immediatamente.
Avvicinatevi cautamente, affiancandovi sen-
za tagliare loro la strada, dopodiché spe-
gnete il motore e godetevi questo speciale 
e inconsueto incontro con un animale che 
pare essere un po’ delfino e un po’ balena, 
con le capacità di un capodoglio e la buffa 
espressione di un vampiro tornito e gentile.
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Lo zifio è considerato come un vero e proprio ani-

male leggendario, poi scoperto essere reale. Grazie 

alla forma del muso a becco d’oca, durante il Medio-

evo si avvalse della fama di essere un vorace mostro 

marino dal corpo di pesce e la testa di gufo, chiama-

to “il gufo acquatico“. Il mito vuole che questo ani-

male facesse a pezzi le navi provocando il naufragio 

e la morte dei marinai.

In realtà lo zifio essendo molto schivo, raramente si 

avvicina di sua iniziativa alle imbarcazioni.

Lunghezza massima

7.5 m

Peso massimo 

3 t

Profondità massima

2’000 m

Apnea massima

60’

Rapporto con

le imbarcazioni

Particolarmente

schivo e molto

sensibile ai rumori

forti e improvvisi.
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Balenottera comune
Balaenoptera Physalus

Sottordine: Misticete

Famiglia: Balaenopteridae
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La balenottera comune è una balena da 
podio. Unica vera e propria balena del Me-
diterraneo, un grande cetaceo dotato di fa-
noni che nuota cercando i piccoli organismi 
fluttuanti di cui si ciba, è anche il misticete 
più veloce, potendo superare i 30 km/h. Ma 
non finisce qui, battuta solo dalla cugina az-
zurra, è il secondo animale più grande del 
mondo, grazie ai suoi 27 metri e le 80 ton-
nellate di peso nelle dimensioni maggiori.

Nonostante la sua presenza in tutti gli oce-
ani, sembra che la popolazione del Medi-
terraneo non sia collegata con quelle degli 
altri mari. 

Appartenendo alla famiglia delle balenot-
tere, possiede come loro una piccola pinna 
dorsale, dalla forma falcata, e le striature 
solcate sotto la gola, che le permettono 
di dilatarne il volume per introdurre una 
grande quantità di acqua, che poi espellerà 
filtrando e trattenendo i piccoli organismi 
grazie ai fanoni.

Il corpo della balenottera comune è slan-
ciato e affusolato, perfettamente idrodina-
mico e dalle linee sinuose ed eleganti. Sulla 
sommità del capo si trova lo sfiatatoio, com-
posto da due aperture (negli odontoceti l’a-
pertura è singola) ben visibili.

Caratteristiche Vita sociale
Il suo comportamento sociale è ancora da 
scoprire, ma si avvistano spesso piccoli 
gruppi di due o tre individui, anche se capi-
ta a volte di imbattersi in esemplari solitari.
Quel che è certo è che questi giganti del 
mare possono rimanere costantemente in 
contatto tra loro grazie alla loro capacità di 
comunicare attraverso l’emissione di suoni 
ad una frequenza tanto bassa da non essere 
udibile minimamente dalle nostre orecchie, 
ma che in acqua può viaggiare normalmen-
te anche oltre i 1’000 km. Sembra perciò 
che nonostante la distanza fisica, le bale-
nottere comuni possano “parlarsi” in ogni 
momento, avvisandosi degli eventuali peri-
coli o delle abbondanze di cibo.

“balena
  con la pinna“
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In un batter
d’occhio
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Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

Dimensioni

Profondità

Apnea

Rapporto con

le imbarcazioni

2m

2m 2m 2m 2m

2m 2m 2m

200m

200m 200m 200m 200m

200m 200m 200m

8’

8’ 8’ 8’ 8’

8’ 8’ 8’

– – – –

––––

+ + + +

++++

138’

138’ 138’ 138’ 138’

138’ 138’ 138’

27m

27m 27m 27m 27m

27m 27m 27m

3’000m

3’000m 3’000m 3’000m 3’000m

3’000m 3’000m 3’000m

CapodoglioGlobicefaloZifio Balenottera
comune

GrampoTursiopeDelfino
comune

Stenella
striata

87

4

65

31 2

4 5

“È vero che le balene

nascono dalle nuvole?“

Martina,

5 anni,

nella sua prima uscita di Whale Watching
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Timone B

libretto

15 x 8.15 cm

Whale Watching
Mediterraneo

Tutto si può trovare

secondo

lo spirito che guida

la ricerca.

Joseph Conrad
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Zifio

Ziphius Cavirostris

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Ziphidae

Lunghezza massima

7.5 m

Peso massimo 

3 t

Profondità massima

2’000 m

Apnea massima

60’

Rapporto con le imbarcazioni

Particolarmente schivo e sensibile
ai rumori forti e improvvisi.
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< 3 m

Ha il rostro

Ha il rostro

In alto mare, 
gruppo numeroso

Vicino alla costa

Graffiature
sul corpo

Colore scuro

Pinna dorsale

Stenella
striata

Tursiope

Delfino
comune

Grampo

Zifio

Capodoglio

Globicefalo

Balenottera
comune

Macchia gialla
sul fianco

Non ha il rostro

Non ha il rostro

Soffio alto
inclinato

Soffio alto
dritto

3 - 10 m

> 10 m

Un aiuto
per il riconoscimento

3

Stenella Coeruleoalba

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

Lunghezza massima

2.1 m

Peso massimo 

120 kg

Profondità massima

200 m

Apnea massima

8’

Rapporto con le imbarcazioni

Vivace, giocherellone,
si avvicina per giocare tra le onde.

Stenella
striata

9

Apnea massima

138’

Rapporto con le imbarcazioni

Indifferente, non tende a scappare
ma neppure ad avvicinarsi.

Capodoglio

Physeter Macrocephalus

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Physeteridae

Lunghezza massima

Femmine 12,5 m - Maschi 21 m

Peso massimo 

Femmine 24 t - Maschi 57 t

Profondità massima

3’000 m

15

Data

Tipo di imbarcazione

Porto di partenza

Numero stimato di cetacei

Specie di cetacei

Reazione dei cetacei

Coordinate

Condizioni meteorologiche

Condizioni marine

Presenza di cuccioli

Durata dell’osservazione

Note particolari

Scheda
di avvistamento cetacei
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Tursiope

Tursiops Truncatus

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

Lunghezza massima

4 m

Peso massimo 

350 kg

Profondità massima

600 m

Apnea massima

8’

Rapporto con le imbarcazioni

Variabile, può apparire sia 
indifferente che incuriosito.
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Stenella striata

Delfino comune

Tursiope

Grampo

Zifio

Globicefelo

Capodoglio

Balenottera comune

Riassunto
in un batter d’occhio
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Data

Tipo di imbarcazione

Porto di partenza

Numero stimato di cetacei

Specie di cetacei

Reazione dei cetacei

Coordinate

Condizioni meteorologiche

Condizioni marine

Presenza di cuccioli

Durata dell’osservazione

Note particolari

Scheda
di avvistamento cetacei

2

In prossimità dei cetacei occorre sempre 
procedere piano, osservandone la reazione.

Avvicinarsi mantenedo una rotta di circa 30° 
gradi dall’animale, lasciandogli spazio libe-
ro frontalmente e posteriormente.

Se il cetaceo, o il gruppo, appare infastidito, 
allontanarsi immediatamente.

Se nel gruppo sono presenti dei piccoli, oc-
corre prestare ancora più attenzione, man-
tenendo una certa distanza.

Evitare in tutti i casi di stagliarsi tra i gruppi 
dividendoli.

Mantenere la navigazione costante, evitan-
do improvvisi cambiamenti di rotta come di 
velocità.

Nei pressi dei cetacei, rimanere tranquilli e  
più silenziosi possibile.

Possibilmente, soprattutto vicino ai grandi 
cetacei, spegnere il motore della barca.

30°

Regole
per un piacevole incontro

8

Apnea massima

18’

Rapporto con le imbarcazioni

Curioso e confidente, si avvicina
spesso di sua iniziativa.

Globicefalo

Globicephala Melas

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

Lunghezza massima

Femmine 5.5 m - Maschi 8 m

Peso massimo 

Femmine 1 t - Maschi 2 t

Profondità massima

800 m

14

Data

Tipo di imbarcazione

Porto di partenza

Numero stimato di cetacei

Specie di cetacei

Reazione dei cetacei

Coordinate

Condizioni meteorologiche

Condizioni marine

Presenza di cuccioli

Durata dell’osservazione

Note particolari

Scheda
di avvistamento cetacei

4

Delphinus Delphis

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

Lunghezza massima

2.6 m

Peso massimo 

135 kg

Profondità massima

260 m

Apnea massima

8’

Rapporto con le imbarcazioni

Vivace e curioso, ama giocare 
con le onde create dalla barca.

Delfino
comune

10

Balenottera 
comune

Balaenoptera Physalus

Sottordine: Misticete

Famiglia: Balaenopteridae

Lunghezza massima

27 m

Peso massimo 

80 t

Profondità massima

500 m

Apnea massima

26’

Rapporto con le imbarcazioni

Abbastanza schivo.

16

Data

Tipo di imbarcazione

Porto di partenza

Numero stimato di cetacei

Specie di cetacei

Reazione dei cetacei

Coordinate

Condizioni meteorologiche

Condizioni marine

Presenza di cuccioli

Durata dell’osservazione

Note particolari

Scheda
di avvistamento cetacei

6

Grampo

Grampus Griseus

Sottordine: Odontocete

Famiglia: Delphinidae

Lunghezza massima

4.3 m

Peso massimo 

600 kg

Profondità massima

800 m

Apnea massima

10’

Rapporto con le imbarcazioni

Piuttosto indifferente,
a volte incuriosito.

12

La fotoidentificazione è molto utile ai ricer-
catori per poter conoscere sempre di più la 
vita e le abitudini dei mammiferi marini, e 
capire anche l’impatto causato dalle attività 
umane, per poter così promuovere sempre 
più efficacemente la loro salvaguardia.

Ogni cetaceo ha  delle caratteristiche uni-
che che lo distinguono dagli altri, come 
graffi, zone depigmentate, tacche o pic-
cole parti mancanti, e forme particolari.

Fotografare
e riconoscere per aiutare

Cercate di fare fotografie ravvicinate, così da 
poterle analizzare in seguito.

Fotografate soprattutto la pinna dorsale, e 
se riuscite anche quella caudale. Sono que-
ste le zone che identificano gli esemplari.

Mandate poi le fotografie all’associazione di 
Whale Watching con cui avete fatto l’uscita 
o ad uno dei molti centri di ricerca  e conser-
vazione della fauna marina presenti in Italia.

18

Note personali
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Capitolo 3

Progetto

3.3 Scelte progettuali

Distribuzione

Vedere balene è un prodotto dedicato a persone 

adulte interessate al tema dei cetacei e del Wha-

le Watching. Assumendo per ipotesi che il prodotto 

venisse realizzato davvero, lo si troverebbe in primo 

luogo nelle librerie di Italia e Svizzera Italiana. In que-

sto modo tutte le persone interessate lo troverebbe-

ro con facilità, e potrebbero poi, dopo averlo letto, 

intraprendere un’uscita di Whale Watching. Gli altri 

siti molto importanti per la vendita e distribuzione 

di questo prodotto, sarebbero i centri di ricerca sulla 

fauna marina e gli acquari (in primis l’Acquario di Ge-

nova, partner con le associazioni di Whale Watching), 

e le associazioni di Whale Watching stesse. In questo 

caso il libro potrebbe essere ceduto o comandato dal 

sito, prima dell’uscita, così che l’utente possa fruire 

dei contenuti e prepararsi per l’attività, oppure po-

trebbe anche essere dato il giorno stesso sell’uscita in 

mare. In questo caso però il prodotto verrebbe fruito 

partendo dall’opuscolo di bordo. Tuttavia, siccome 

entrambe le parti del mio progetto possono esistere 

indipendentemente dall’altra, non ci sarebbero pro-

blemi, e l’utente potrebbe approfondire l’esperienza 

dopo averla vissuta, riconoscendosi quindi tra le im-

magini fotografiche e scoprendo qualcosa di più sulle 

specie incontrate.
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Capitolato di stampa,

simulazione per un’eventuale produzione 

VEDERE BALENE

volume A 

.formato cm 24,5 x 22,5 – 49 x 22,5 aperto

.pagine 96 interno (8/12 o 6/16) + copertina

.interno

    carta patinata opaca da 170 g

    stampa 4/4 colori, quadricromia

.copertina

    cartonata con stampa a 4/0 colori

    con risguardi stampati a 4/0 colori 

    su carta come interno

    prima di copertina con doppio cartone

    accoppiato alla stampa

    il primo con riquadro bucato (passepartout) 

    in grado di alloggiare l’opuscolo B (cfr)

    trattenuto da lamina metallica magnetica 

    inserita in accoppiamento tra la stampa e

    il secondo cartone

.confezione

   segnature rilegate in filo refe e dorso

   in bodoniana con tela in colore coordinato

opuscolo B 

.formato cm 8,2 x 15 – 16,4 x 15 aperto

.pagine 36 + copertina

.interno

    carta uso mano bianca da 115 g

    stampa 4/4 colori, quadricromia

.copertina

    con stampa a 4/0 colori;

    accoppiata alle pagine 1 e 36 dell’interno

    (a nascondere alla vista esterna il punto singer)

    con inserita tra la I e la 1

    una sottile lamina in metallo

    a fare da attrattore per il magnete che

    è inserito/nascosto

    nella copertina del volume A (cfr).

.confezione

    punto singer

.copie X.XXX

SE&O
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Conclusioni
Il lavoro su Vedere balene, mi ha permesso di esplo-

rare diversi ambiti della comunicazione visiva, dall’e-

spressione fotografica a quella illustrativa, passando 

per la progettazione grafica di un doppio strumento 

che incetrasse dentro di sé diverse qualità e che faces-

se leva sui fruitori guidandoli nella rotta verso il mare, 

partendo dalla terra ferma.

Molto importante è stato riuscire a coniugare i diversi 

linguaggi sintonizzandoli verso un obiettivo comune, 

aspetto che ritengo essere riuscita in modo soddisfa-

cente, facendo dialogare i vari elementi senza che 

uno di essi emergesse più di altri.

Un eventuale sviluppo futuro potrebbe essere quel-

lo di creare un’ulteriore versione, magari facendo in 

modo da poterla implementare direttamente al mio 

prodotto, che fosse incentrata sui bambini. Nel mio 

lavoro ho ritenuto importante puntare su un target 

adulto, poiché credo che l’educazione dei bambini ad 

un più corretto approccio con la natura debba parti-

re da loro. Tuttavia durante le escursioni, bambini di 

tutte le età scritavano il mare con attenzione, eccitati 

all’idea di essere loro a gridare “Avvistato!“. Sarebbe 

quindi interessante poter prevedere un implemento 

dedicato esclusivamente a loro, per sentirsi partecipi 

nella ricerca anche per fini scientifici e di conservazio-

ne delle specie marine.

Pensando invece ad uno sviluppo sul web, credo po-

trebbe essere interessante creare una piattaforma che 

offra a tutti gli utenti la possibilità di segnalare i loro 

avvistamenti nel Mediterraneo, creando una sorta di 

mappatura virtuale visiva dei cetacei presenti, utile 

anche per la ricerca  .
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Intervista al signor Stefano Angelini,

responsabile dei servizi educativi

all’Acquario di Genova, sul rapporto tra

le escursioni di Whale Watching e lo stesso Acquario.

Le uscite in mare aperto per l’avvistamento dei ce-

tacei in Liguria, sono spesso correlate direttamente 

all’Acquario di Genova. Qual’è il rapporto tra que-

ste due entità? Come riescono a coesistere per un 

progetto comune?

Oggi l’Acquario di Genova collabora con diverse or-

ganizzazioni turistiche di Whale Watching, in un rap-

porto a reciproco scambio.

Agli inizi del nuovo millennio all’interno dell’Acquario 

nasce “Delfini metropolitani”, un progetto di studio 

sulle popolazioni selvatiche dei tursiopi nel Mar Ligu-

re, intervento a supporto della specie di delfino co-

stiero, presente all’Acquario.

In Italia esistono delle legislazioni specifiche sulla de-

tenzione mantenimento degli animali appartenenti a 

specie protette in cattività ambiente controllatonelle 

strutture marine, che devono sempre essere correlate 

a fini divulgativi di studio e di ricerca per la loro con-

servazione.

L’Acquario di Genova effettua studi sia in vasca che in 

mare aperto, anche grazie alle osservazioni di Whale 

Watching che coprono tutta la zona del levante ligure. 

Durante le uscite in mare vengono scattate numerose 

fotografie agli esemplari incontrati, che vengono poi 

comparate e catalogate grazie ad un preciso software 

di identificazione, che finora ha permesso di identifi-

care più di 300 450 esemplari.

La mission dell’Acquario di Genova è quella di sen-

sibilizzare informare e sensibilizzare il pubblico sulla 

conservazione, la gestione e l’uso sostenibile degli 

ambienti acquatici, per promuovere comportamenti 

positivi e responsabilied educare il pubblico ad una 

conservazione e gestione sostenibile degli ambienti 

marini e acquatici, attraverso la conoscenza e la di-

vulgazione delle informazioni relative agli animali e ai 

loro habitat. 

In questo contesto è iniziata presto una collaborazione 

e cooperazione con i battellieri della zona, abbinando 

le uscite turistiche di avvistamento cetacei con la ri-

cerca. Questa collaborazione è proficua per entram-

bi i fronti, gli enti di avvistamento cetacei hanno la 

possibilità di avere a bordo un biologo dell’Acquario, 

che potrà aiutare nella ricerca degli animali e fornire 

interessanti spiegazioni agli escursionisti, mentre noi 

abbiamo così la possibilità di ottenere costantemente 

i dati utili alla ricerca allargandone l’acquisizione an-

che alle altre specie.

Le uscite sono utili anche per lo studio dell’interazione 

tra uomo e animali, per noi molto importante.

In ogni avvistamento viene notata e indicata anche 

la presenza o meno di imbarcazioni nelle vicinanze. 

Questi dati sono utili perché consentono anche di 

effettuare studi sul disturbo del traffico marittimo, di 

piccole e grandi imbarcazioni, e le conseguenze sulle 

diverse specie.
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Malgrado la collaborazione ai fini della conserva-

zione, da un lato troviamo degli ambienti artificiali 

in cui gli animali vivono in cattività, mentre dall’al-

tra la possibilità di incontrare i cetacei nel loro am-

biente naturale. Ci sono mai stati dei turisti confusi 

riguardo a questo binomio, apparentemente inco-

erente?

Questa è sempre una questione piuttosto delicata.

Da un lato è evidente che animali come i tursiopi in 

una vasca hanno un ambiente molto limitato rispetto 

a quello che hanno in mare aperto, dall’altro è anche 

vero che in cattività ambiente controllato il loro ciclo 

vitale è completo, vivono una vita lunga e si riprodu-

cono con successo. Da un punto di vista biologico 

quindi, in condizioni di manutenzione iln linea con 

le regolamentazioni stataliinternazionali, hanno delle 

condizioni sufficientiadeguate, nonostante sia indub-

bio che lo spazio in cui vivono sia ridotto.

La domanda perciò sorge spontanea. Perché tenere 

questi animali in vasca?

È necessario fare una premessa. Il concetto di cattività 

mantenimento in ambiente controllato a fini espositivi 

si è evoluto nel corso del tempo. Zoo e parchi mari-

ni, con la detenzione di grandi mammiferi, sono nati 

puramente come attrazioni, per meravigliare il pubbli-

co con l’esposizione di animali esotici, in particolare 

mammiferi.

Oggi questa motivazione di sola attrazione non regge 

più. Le grandi strutture pubbliche si sono evolute ver-

so la rappresentazione degli ambienti piuttosto che 

l’esposizione del singolo animale. La motivazione è 

quella della divulgazione di conoscenze, per sensibi-

lizzare il pubblico alla conservazione e ial rispetto per 

gli ambienti e i loro abitanti. In particolare per il mare, 

Ssi vuole portare le persone a contatto diretto con 

degli ambienti che normalmente non riuscirebbero a 

raggiungere, e sensibilizzarli sulle criticità e le possibili 

minacce. Dall’altro lato Inoltre c’è anche un interesse 

di tipo scientifico, perché queste strutture permettono 

di studiare gli animali da vicino, e capire molte cose 

che non si avrebbe mai la possibilità di conoscere, sia 

sulla loro biologia che sul comportamento.

Quando capita che persone, soprattutto durante le 

uscite di Whale Watching piuttosto che durante le 

visite all’Acquario, ci facciano domande su quanto 

possa essere giusto o sbagliato tenere gli animali in 

cattivitàambiente controllato, noi rispondiamo senza 

cercare di convincere nessuno, rispettando il pensiero 

di tutti e cercando di dare risposte oggettive, spie-

gando i nostri progetti e obiettivi. Ci sarà sempre chi 

non tollererà in alcun modo la scelta di far vivere in 

cattività degli animali in ambiente controllato, ma an-

che chi capirà quelle che sono le motivazioni dietro 

queste scelte. Qualche volta capita anche a noi, che 

lavoriamo nella struttura, di farci delle domande. Cer-

to è che tentiamo in tutti i modi di garantire il maggior 

benessere possibile ai nostri animali.
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