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Se è vero che l’acqua è la sostanza più nota ma anche la meno cono-

sciuta, ebbene cosa dire del mare? Copre 2/3 circa della superficie

del Pianeta e i suoi abissi raggiungono profondità superiori alle

cime che svettano sulle terre emerse. L’uomo lo naviga da millenni; si nutre delle

sue risorse; misura le proprie ambizioni, individuali o collettive che siano, sulle sue

immense superfici; sviluppa filosofie di vita che traggono ispirazione dagli insegna-

menti e dalle esperienze marine e marittime. Eppure il mare rimane in gran parte

inesplorato nelle sue diverse dimensioni e ha smesso da tempo di rappresentare

l’oggetto del desiderio nei sogni di progresso futuristico del genere umano so-

prattutto a partire dal XX secolo (con le dovute eccezioni), quando esso, sempre

più spesso, ha cominciato a volgere lo sguardo verso l’alto, in direzione del cielo,

piuttosto che verso il basso, in direzione delle profondità del mare. E ciò, nono-

stante alcuni grandi della letteratura ne avessero fatto la propria musa ispiratrice,

ne avessero poeticamente descritto il fascino irresistibile, come Jules Verne in

Ventimila Leghe sotto i Mari: «Il mare è tutto: non per nulla copre i sette decimi

del globo. Ha un’aria pura e sana, è il deserto immenso dove l’uomo non è mai

solo, perché sente la vita fremergli accanto. Il mare è il veicolo di un’esistenza so-

prannaturale e prodigiosa, è movimento e amore, è l’infinito vivente». Sebbene

la letteratura romantica ne canti da sempre il rispetto quasi mistico, purtroppo

l’uomo contemporaneo ne ha abusato in maniera crescente, trasformandone lar-
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Il mare va quindi studiato per essere compreso nelle sue complesse dinamiche, e

soprattutto nella sua profonda interazione con le altre forme di vita. Anche se si è

coscienti dei pericoli della navigazione.

In questo senso, la testimonianza coraggiosa di Giovanni Ajmone Cat, con la sua

esplorazione in Antartide del 1969, è un fulgido esempio di amore per la cono-

scenza e di passione per l’ignoto. Le sue parole ancor oggi fanno vibrare le co-

scienze di coloro che sanno cosa vuol dire andar per mare per superare i limiti

cognitivi del proprio tempo. In prossimità del Canale di Drake, scrisse sul diario di

bordo: «Che importa rischiare, che importa soffrire se l’obiettivo è legare un mo-

mento della propria vita all’avventura che la maggior parte degli uomini non potrà

mai vivere». Perché il mare è insieme esplorazione, scoperta e conquista: viverlo

significa navigare l’imprevisto, muovendosi però lungo rotte prestabilite che da

sempre tendono al progresso. Non è un caso, infatti, che esso rappresenti l’unica

direttrice esplorativa al contempo orizzontale e verticale.

L’Istituto Idrografico della Marina Militare italiana, forte della sua straordinaria

esperienza di ricerca su tutti i mari del mondo, ha fatto di questa consapevolezza

la sua missione. E oggi, a 150 anni dalla sua fondazione, rappresenta una vera

e propria “oasi” di conoscenza e consapevolezza di questo elemento in costante

e continua mutazione. Fuor di metafora, il riferimento all’“oasi” è riconducibile

al fatto che, al di là di studi specialistici e di settore e dell’interesse conseguente

manifestato giocoforza dai diversi stakeholders, ancora grande (se non addirit-

tura dilagante) rimane l’ignoranza sul e del mare. Tale macroscopica lacuna pesa

grandemente sulle prospettive di sviluppo sostenibile, responsabile e resiliente

dell’umanità. Per colmarla, in questa nostra epoca pericolosamente improntata

alla superficialità del pensiero e alla rara attitudine alla riflessione ponderata, ba-

sterebbe riportare alla mente il forte valore simbolico che ha avuto storicamente

per tutte le popolazioni del mondo, anche quelle da esso lontane. Sinonimo di

quantità non misurabili, incommensurabile nella sua portata, ha sempre incusso

più timore e rispetto che familiarità. È necessario quindi investire in scientia ed

experientia, conoscenza e rispetto verso questo elemento straordinario proprio

per fornire adeguate risposte alle drammatiche domande che attanagliano il no-

stro futuro. Crescita demografica esponenziale, società sempre più energivore,

erosione delle aree costiere, sommersione di alcune terre emerse, scioglimento

dei ghiacci delle calotte polari e altri fenomeni estremi che alcuni ancora si osti-

nano a definire come “improvvisi”, nonostante siano invece stati ampiamente

previsti, studiati, monitorati e annunciati da decenni, rappresentano le sfide più
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ghi tratti in discariche per ogni genere di rifiuto solido, liquido o gassoso senza

precedenti nella storia. Curioso destino, quello della relazione fra umanità e mare;

a volte virtuoso, altre perverso; talora romantico, altre cinico. Alla luce del suo at-

tuale stato di salute, potremmo comunque affermare, senza timore di smentite,

essenzialmente autolesionistico. Perché, piaccia o meno, il mare è parte integrante

(se non preponderante) della vita sul nostro Pianeta. Conoscerlo in tutte le sue

manifestazioni è quasi impossibile, eppure non esitiamo a servircene piegandolo

alle dinamiche e alle pulsioni estreme dei nostri modelli di “sviluppo”, soprattutto

quelli adottati nel recente passato. Basta poco però per capire che la sua forza, la

sua potenza, la sua imprevedibilità, rappresentano una minaccia costante alle no-

stre vite. Tsunami, erosione delle coste, salinizzazione delle falde (soprattutto

nelle aree costiere) sono fenomeni sempre più frequenti che manifestano la no-

stra sostanziale impotenza di fronte a una dimensione, quella marina, che nelle

sue diverse implicazioni sfugge non solo al controllo, ma anche alla più semplice

capacità di comprenderne i ritmi più reconditi e le attività meno prevedibili. Il

mare è quiete e pericolo insieme e a noi non è dato sapere in anticipo quando

finisce l’una e comincia l’altro. Tuttavia, il richiamo per le vaste distese blu era,

è e rimarrà irresistibile. Come diceva Vincent Van Gogh, «i pescatori sanno che

il mare è pericoloso e la tempesta terribile, ma non hanno mai trovato questi

pericoli ragioni sufficienti per restare a terra».
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logia, narrativa, filosofia, chimica, biologia e geopolitica sono le tessere culturali

del complesso mosaico rappresentato da questo numero monografico che GNOSIS

dedica al mare, con il consueto impegno istituzionale nel radicamento e nella dif-

fusione di un approccio olistico e interdisciplinare a un tema così delicato e dalla

grande rilevanza strategica come quello dell’Italia (anche in qualità di membro

dell’UE) e degli italiani con e sui mari del mondo. Un invito quindi, quello conte-

nuto nelle pagine che seguono, a riflettere su un nuovo paradigma, davvero con-

diviso, sui destini dell’Uomo e del Mare, chiamati a coesistere sullo stesso Pianeta;

e a trovare soluzioni comuni per la salvaguardia e la tutela del grande polmone

blu. Che ci ricorda, con la sua fluidità continua, che gli equilibri consolidatisi nel

corso dei secoli per organizzare staticamente le nostre società sulla terraferma non

valgono in mare proprio per la sua intrinseca dimensione dinamica. E soprattutto

che il mare, pazientemente, ci ospita tutti, ma non è assoggettabile ad alcuno.

Perché, come diceva Giovanni Verga: «Il mare non ha paese nemmen lui, ed è di

tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole».

Buona lettura.
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ardue per gli anni a venire. Ma il tempo scorre inesorabilmente, purtroppo, e

perseverando nel fare ciò che abbiamo sempre fatto, continueremo ad avere

ciò che abbiamo sempre avuto. È il tempo delle scelte: anche e soprattutto sul e

per il mare. Ricerca di base e ricerca applicata hanno fatto la loro parte, consen-

tendo alla tecnologia di produrre risultati straordinari, concreti, incoraggianti e

utili. Le comunità più lungimiranti si sono già mosse nella direzione virtuosa del-

l’adozione di opportune misure che poggiano proprio sui progressi della scienza.

Altre, invece, hanno ostinatamente deciso di non farlo, rimandando sine die.

Ci si dimentica troppo spesso che il mare, visto nel suo insieme, è interdipendente

e interagisce costantemente con tutti gli altri “sistemi” naturali, seguendo ritmi e

modalità che sfuggono al controllo dell’uomo.

Bisogna esserne consapevoli.

Perché il mare è acqua, l’unico vettore universale – insieme con l’aria – presente

sulla Terra. Perciò le sostanze inquinanti sversate in un quadrante marittimo lontano

le ritroviamo dopo un lungo viaggio in un altro molto più vicino a noi: il caso delle

nano e microplastiche è dirimente in questo senso. Anche perché questo, come

altri aspetti dell’inquinamento marino e di quello acustico, non viaggia solo oriz-

zontalmente in superficie, ma anche verticalmente in profondità. Le tante e diverse

sostanze nocive di natura antropica, pur degradandosi, mantengono inalterate

lungo tutta la loro permanenza in acqua un alto grado di pericolosità per gli eco-

sistemi marini: e, quindi, anche per l’uomo.

Per questo è importante radicare e diffondere una “nuova cultura del mare”, ca-

pace d’ispirare adeguate normative di protezione e tutela in ambito pubblico,

come d’innervare scelte ecologicamente sostenibili e responsabili da parte del

settore privato. La collaborazione fra tali due realtà è ineludibile, è un processo di

maturazione della consapevolezza delle reciproche responsabilità. Mettere a fattor

comune le conoscenze, condividere le best practices e armonizzare le diverse re-

lazioni con e sul mare con le conquiste della “buona scienza” e col recupero delle

tradizioni autoctone improntate al buon senso sono divenute azioni imprescindibili.

Se nel passato, anche recente, con il termine “talassocrazia” s’intendeva la capa-

cità da parte di uno Stato di dominare (anche manu militari) i mari, l’auspicio è che

un domani non troppo lontano, con questo termine, ci si possa riferire a dinamiche

inclusive capaci di superare la dimensione conflittuale del confronto fra governi,

per condividere invece le risorse necessarie a fare del mare quell’elemento capace

di soddisfare le esigenze del genere umano nel rispetto dei delicati equilibri del

nostro Pianeta. Diplomazia, cartografia, storia, geografia fisica, geologia, climato-
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