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from the desk

L’estate alle porte, la vita torna alla normalità e l’effetto relax 
svanito per molti con un ritorno drastico alla routine, bella o 
brutta che sia.
Impegni, lavoro, casa, famiglie, studio. A Settembre sono ripartite 
le attività lavorative sospese per le ferie e sono iniziati i nuovi 
anni scolastici. Anche per noi c’è una fine di un ciclo e l’inizio 
di uno nuovo. Ci prepariamo al freddo e i colori di ScubaZone 
riscalderanno gli spiriti subacquei riportandoci alle nostre belle 
immersioni estive appena vissute.
Una delle parole più cercate su Google in Italia è l’espressione 
“cambiare vita” e possiamo solo immaginare che molte di queste 
ricerche avvengano al rientro dalle ferie. 
Molti sub l’hanno fatto, hanno lasciato posti fissi e luoghi 
conosciuti per poter vivere in infradito facendo ciò che amano. 
Noi li seguiremo e cercheremo di farvi sentire sempre un po’ in 
vacanza, sfogliando ScubaZone.
Non avremo però fretta di correre alla prossima estate perché 
anche nei mesi freddi in Italia partono aerei per mete calde e 
tropicali. In poche ore di viaggio si arriva a Sharm, a Malta, alle 
Maldive, alle Seychelles e in tantissime altre località spettacolari 
e sempre calde. 

Buona lettura!
 

 

Seguiteci su ScubaZone 

 e veniteci a trovare su Facebook

di marco daturi

Un nuovo 
anno ‘scolastico’

ScubaPortal è stato riprogettato per una navigazione user-
friendly, nuove funzioni di condivisione social, nuova grafica 
più moderna anche per i dispositivi mobile! 
In particolare:

 ■ Una nuova piattaforma, completamente riprogrammata, 
riprende tutti i vecchi contenuti e apre nuove rubriche tra 
cui per esempio ‘L’Esperto risponde’, le ‘Flashnews’, i ‘quiz’ 
ecc.

 ■ Una Nuova grafica, più moderna e accessibile da 
smartphone con un font più grande e chiaro per una 
lettura facilitata.

 ■ Un nuovo menu, dinamico e funzionale.

 ■ Una nuova agenda, con il calendario degli appuntamenti 
della subacquea in Italia e all’estero.

 ■ Un’area riservata ai collaboratori.

 ■ E soprattutto… predisposizione per i prossimi sviluppi.

www.scubaportal.it 

http://www.facebook.com/scubazone
http://www.scubazone.it/
http://www.scubaportal.it


bio
di massimo  boyer

Un po’ di 
biogeografia
(ovvero: riflessioni di un biologo davanti al mare di Kea)



n recente viaggio a Kea, 
isola greca nel mare 
Egeo, distante solo 
un’ora di traghetto da 
Atene (Lavrios), nono-
stante ciò magnifica-

mente selvaggia, come le isole greche 
più remote possono essere, mi ha por-
tato a riflettere sulla biogeografia. Una 
disciplina che per me è affascinante, che 
pochi insegnano e molti ignorano alle-
gramente. 
Detto in brevissimo, si tratta della disci-
plina che ci insegna come si sono forma-
te le attuali comunità biologiche (sotto 
questo punto di vista, a volte sarebbe 
più corretto chiamarla biostoria), come 
hanno preso forma e si spartiscono l’at-
tuale globo, secondo confini a volte in-
visibili.

E già, la biogeografia in mare ha senso? 
Gli oceani del globo non sono tutti co-
municanti tra loro, non costituiscono 
in un certo senso un continuo? No, la 
deriva dei continenti ha portato a una 
disposizione attuale che separa netta-
mente ad esempio la regione atlantica 
tropicale da quella indopacifica. Ci sono 
collegamenti tra le due regioni, ma bi-
sogna salire alle latitudini delle acque 
polari o del Sudafrica, dove il freddo 
rappresenta una barriera invalicabile 
per le specie tropicali. E comunque le 
differenze nette, ad esempio, tra il nord 
e il sud di piccole isole come Bali e Ko-
modo, ci dicono che ancora dobbiamo 
capire molte cose.
Non tutti sanno che il nostro Medi-
terraneo ha avuto un’origine tropicale. 
Circa 60 milioni di anni fa, faceva parte 
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dell’unico oceano, con caratteristiche 
tropicali, detto Tetide (mentre i con-
tinenti erano ammucchiati in un’unica 
massa, detta Pangea.
Per inciso, il magnifico giacimento fos-
silifero di Bolca, nel Veronese, testimo-
nia come a quel tempo pesci chirurgo e 
pesci pipistrello, antennaridi e carangidi, 
nuotassero felici in una laguna corallina, 
dove adesso la spinta dell’Africa ha sol-
levato le prime propaggini delle Alpi.
Ne sono successe di cose: il movimento 
a forbice di Africa e Asia, che si sono 
scontrate a Suez, ha definitivamente 
separato il Mediterraneo dall’Indopa-
cifico, mentre Gibilterra ha aperto la 
strada a invasori provenienti dall’Atlan-
tico temperato. Risultato: il nostro mare 
è segnato da un’origine ibrida, con un 
elemento di origine tropicale, tetidea, 

come anthias, castagnole, reditriglie, la 
posidonia stessa, a cui si è affiancato 
prendendo gradualmente il sopravven-
to l’elemento rappresentato dai “bar-
bari”, dagli animali provenienti dall’At-
lantico temperato: gli sparidi (saraghi e 
compagnia), i gadidi (naselli, musdee), 
e da animali cosmopoliti come labridi, 
ghiozzi, bavose.
Durante le glaciazioni il livello del mare 
calava, anche di 150 m e oltre, trasfor-
mando quello che restava del Mediter-
raneo in una palude maleodorante, con 
estinzione di molte specie, (il nucleo 
originale tropicale). Quando poi con lo 
scioglimento dei ghiacci il rialzarsi del 
livello dei mari vivificava di nuovo da 
Gibilterra, ecco l’ingresso di nuove spe-
cie da ovest. In tutto questo, il bacino 
orientale del Mediterraneo ha sempre 

u
Muraena helena Siganus luridus



Aragosta (Palinurus elephas)

Un pesce coniglio (Siganus luridus) insieme ad alcuni individui di pesce pappagallo 
(Sparisoma cretense), spettacolo sempre più consueto a Kea.Anthias anthias



rappresentato un po’ il fondo del ba-
rile, il primo a prosciugarsi e l’ultimo a 
riempirsi, col risultato a lungo andare di 
accumulare una biodiversità (numero di 
specie) inferiore, il che lo rende desso 
particolarmente pronto ad accogliere 
gli immigrati.
A tutta questa storia, andata avanti per 
decine di milioni di anni, chi poteva im-
porre un brusco cambiamento di rotta? 
È facile, siamo noi, il maledetto piccolo 
bipede che ha il vizio di mettere le mani 
in meccanismi che funzionano perfetta-
mente e di cambiarli. 
E così nel giro di pochi decenni, per via 
delle emissioni mai seriamente regola-
mentate dei famosi “gas serra”, la tem-
peratura media è aumentata (finora di 
pochi gradi, ma ci stiamo lavorando), il 
clima di tutta la terra si è modificato. 
Inoltre alla fine dell’800 qualcuno ha 
osservato che per andare in nave da 
Genova a Singapore toccava circumna-
vigare l’Africa... non sarebbe più veloce 
tagliarla?
Detto fatto, basta scavare un canale a 
Suez, e nel tempo di un respiro si can-
cella tutto quello che la Natura aveva 
pazientemente costruito: il Mediterra-
neo e l’Indopacifico sono di nuovo con-
nessi.
Mettendo la testa sott’acqua a Kea, una 
delle prime cose a colpirci è la presenza 
frequente di banchi misti di pesci coni-
glio e di pesci pappagallo, i nuovi erbi-
vori uniti nella ricerca del cibo. Mentre 
i primi, migranti Lessepsiani, testimonia-
no dei cambiamenti che l’apertura del 
canale di Suez ha provocato con l’in-
gresso di specie dal Mar Rosso, i secon-
di; di origine Atlantico tropicale; erano 

già presenti in Mediterraneo almeno 
dai tempi dell’impero Romano, ma fino 
a qualche decennio fa confinati alle co-
ste nordafricane e a qualche isola par-
ticolarmente calda. La loro prepotente 
espansione verso nord ci dice che il cli-
ma sta cambiando.
La biogeografia e i suoi bruschi cam-
biamenti sono legati a ritmi impo-
sti dall’’uomo con una rapidità che gli 
ecosistemi non conoscono. Non co-
noscevano, adesso si devono adattare. 
Questa nuova ondata di migrazioni di 
animali tropicali che si ambientano in 
Mediterraneo è un fenomeno di pro-
porzioni imponenti, che sta cambian-
do in modo radicale l’ecosistema a cui 
eravamo abituati. Il primo risultato è un 
aumento del numero di specie, a cui 
possiamo pensare che seguirà un calo 
della biodiversità. Non c’è modo di pre-
vederlo con certezza, in realtà, ma se 
guardiamo a quanto è successo in pas-
sato...
La Natura è forte e sa affrontare i cam-
biamenti, ne ha visti tanti, saprà supera-
re anche questa crisi in qualche modo. 
La prossima volta che vi soffermerete a 
guardare negli occhi un anthias, o un re-
ditriglie, pensate per un attimo che dal 
fondo di quelle grandi pupille iridescenti 
60 milioni di anni di storia vi guardano. 
Se a volte danno l’impressione di giudi-
carci, o di interrogarsi su cosa accadrà 
poi... beh, che non sia solo un’impres-
sione?
Un secondo breve inciso: mentre scri-
vo (se ne parla pochissimo sui media) 
dovrebbero essere quasi ultimati i lavo-
ri di un ultimo ampliamento del canale 
di Suez, che consente il passaggio delle 

La grande ruota a pale del relitto del Patrice, una nave a vapore 
affondata nel XIX secolo.



Kudalaut viaggi

Il viaggio a Kea è organizzato da 
Kudalaut Viaggi

Info su www.kudalaut.com

navi nelle due direzioni simultaneamen-
te (finora dovevano almeno aspettare 
che fosse libera l’unica corsia). Lascio 
che a commentare sia l’anthias, il cui 
sguardo sconsolato dice tutto.
Non ho quasi parlato del posto da cui 
sono partito con queste riflessioni. Kea, 
isola dell’Egeo, mi ha ospitato per una 
settimana di splendide immersioni e di 
relax totale in mezzo alla campagna ri-

arsa delle isole greche. È un sito magni-
fico dove cercare vecchie e nuove spe-
cie del Mediterraneo, con la possibile 
presenza della mitica foca monaca, con 
relitti antichi e ancor più antiche testi-
monianze storiche. Con pacchetti per 
tutte le tasche, meta ideale per gruppi.
Approfondite il discorso rileggendo gli 
articoli che ho scritto su Scubaportal e 
sulle pagine di Kudalaut viaggi. M.B.

Pesci papagallo e castagnole. In primo piano rocce coperte 
da una spugna nera e un briozoo arancione, molto comuni a Kea.

Le sfacciatissime donzelle delle Medes

http://www.scubaportal.it/immersioni-diving-kea-grecia.html
http://www.kudalaut.com/articoli/Kea---Immersioni-in-Grecia_269.htm
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bio

francesco turanodi

Quella strana sensazione 

di immergersi! 
 La superficie, il confine che il subacqueo varca ogni volta. 



Emozioni e sensazioni diverse si accavallano nell’esperienza dell’immersione in 
grotta, quando si affronta la penombra e poi il buio. L’animo del subacqueo è messo 
a dura prova molto spesso e l’attività subacquea diventa affascinante e coinvolgente 
come poche!

on si può certo dire 
che non si provi una 
strana e intensa sen-
sazione quando ci si 
immerge per una vi-
sita nello straordina-

rio mondo sommerso. Andar sott’ac-
qua è una cosa meravigliosa: l’uomo ha 
sempre subito il fascino dell’immersio-
ne, ma son sempre poche le persone 
che riescono veramente ad apprezza-
re e farsi prendere da quelle emozio-
ni che si scatenano in fondo al mare o 
anche soltanto sotto il pelo dell’acqua, 
purché avvolti dal mare. La prima stra-
na sensazione, probabilmente istintiva, 
che provai la prima volta che misi una 
maschera (ero solo un ragazzino) e che 
credo non dimenticherò mai, è legata 

ad una delle principali caratteristiche 
dello Stretto di Messina, da sempre il 
mio mare: la sua profondità.  Quando 
la prima volta appoggiai la maschera sul 
viso e immersi il volto, fu inizialmente 
un tutt’uno di gioia e stupore; subito 
dopo, a pochi metri dalla battigia, su-
bentrò però una sorta di affascinante 
e incombente timore: la vista di un blu 
così intenso e invadente, come quello 
del mare subito profondo tipico dei li-
torali del canale, mi turbò al punto da 
segnarmi per sempre. Inizialmente - mi 
sembra ancora di vivere quegli istan-
ti - cercavo di avvicinarmi con cautela 
estrema verso quel blu sempre più blu, 
la dove il fondale, da pochi metri sotto 
la superficie, iniziava a precipitare ver-
tiginosamente verso il nulla, verso un 

n
L’immersione offre la possibilità al subacqueo di dimenticarsi del proprio peso 
corporeo, di volare nel blu. Non è una cosa da poco per una specie abituata 
a vivere sulla terra emersa e legata al contatto col suolo. Questa sensazione 
andrebbe vissuta con piena consapevolezza, per goderne dei grandi benefici.
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mondo ignoto e lontano, intrigante e 
attraente al tempo stesso, un mondo 
che aveva frapposto un’invisibile barrie-
ra nei miei confronti, che mi paralizza-
va l’animo e la mente. Per non parlare 
dei raggi del sole intorno alle undici del 
mattino d’estate, quando la mamma mi 
dava l’ok per il bagno e potevo ammira-
re sotto di me, a pochissime bracciate 
dalla riva, quei lunghi raggi convergenti 
verso l’ignoto, verso un blu profondo 
e sempre più intenso; ma non riuscivo 
ad accettare l’ignoto, non riuscivo ad 
affrontare mentalmente una situazione 
che, sulla terra, non avevo mai provato.   
Sulla terra l’ignoto è rappresentato da 
quanto la nostra mente immagina ci sia 
dietro l’orizzonte visibile, comunque 
molto lontano e confinato. Sott’acqua, 

diversamente, l’ignoto è davanti a te, 
vicinissimo, sotto i tuoi piedi, e la si-
tuazione scatena una serie di sensazio-
ni forti che si susseguono senza dar-
ti pace, specie la prima volta che ti ci 
trovi di fronte. I raggi solari che sfon-
dano e attraversano la superficie del 
mare, per poi penetrare gradualmente 
nell’elemento liquido, sembrano quasi 
i segna via di un immaginario sentie-
ro verso il nulla. Un sentiero che ho 
temuto per molto tempo e che oggi 
percorro come fosse la strada di casa, 
per immergermi e carpire quanto più 
possibile da un ambiente affascinante 
e misterioso e che non mi appartie-
ne, nel quale sono ospite e del quale 
devo e dovrò sempre avere rispetto.   
Quei raggi solari sono diventati la mia 

Il colore, una costante nel mondo sommerso, è sovente intenso e caldo. La fauna 
marina si presenta in tutto il suo splendore sotto la luce di un faro che restituisce 
le tinte reali, quasi sempre assorbite dall’acqua

La ripresa fotografica, così appagante per il subacqueo che osserva con 
sensibilità adeguata, è uno strumento che può servire per conoscere il mare, e di 
conseguenza per amarlo e tutelarlo.



guida verso il blu, fedeli compagni di 
viaggio sott’acqua durante la discesa 
verso il fondo che non vedi dalla su-
perficie. Mentre scendi più o meno ra-
pidamente, sai che il fondo sotto di te 
prima o poi si materializza apparendo 
dal nulla; ma in quegli istanti i pensieri 
si accavallano e l’emozione è forte; la 
paura di aver sbagliato i riferimenti per 
il tuffo e di procedere verso l’ignoto a 
oltranza (può capitare) è sempre con 
te, ma l’esperienza e l’assuefazione al 
contesto ambientale ti consentono di 
affrontare serenamente una situazio-
ne emotivamente forte. Il timore è 
sempre li, nascosto in un angolo della 
mente e, quando da solo affronto un 
tuffo nel blu o dirigo verso la profon-
dità seguendo un pendio o una parete, 
riaffiora il ricordo di quelle sensazioni 
d’un tempo, che incutono cautela nel 

procedere e ti impediscono di sconfi-
nare nell’imprudenza.   Immergersi nel 
blu: che sensazione strana. Ma le emo-
zioni che il mondo sommerso riserva a 
chi lo frequenta sono infinite. Provate 
solo a pensare alla reazione del nostro 
corpo nel momento in cui infiliamo 
la testa sott’acqua ogni volta, prima 
di iniziare un’immersione. Il passaggio 
tra due mondi è istantaneo: in quale 
altre situazione possiamo, istantanea-
mente e con un solo gesto, passare da 
un mondo all’altro? La risposta è ov-
via: nessuna! A volte l’abitudine porta 
a dimenticare alcuni aspetti importanti 
dell’immersione in mare; vivere alcuni 
piccoli momenti, come quello di infila-
re la testa sott’acqua, può dare molto 
se si è consapevoli della grande fortuna 
che ci è riservata. Potrebbe sembrare 
banale concentrare l’attenzione su un 

solo istante di un’immersione, che poi 
invece dura più o meno un’ora. Eppure 
è un istante fondamentale, di un’im-
portanza straordinaria. La prova sta 
nel fatto che sovente la prima reazio-
ne, quando si immerge il volto a inizio 
immersione sotto la superficie, attra-
verso il vetro della maschera appare il 
nuovo mondo e capita di ritirare subi-
to fuori il capo per dire ai compagni: 
“ragazzi l’acqua è limpida, si vede il fon-
do; e ci sono anche pesci in movimen-
to” per esempio. Questo è il segnale 
che è bastato un solo secondo per go-
dere del nuovo spettacolo ed è subito 
nata la forte e istintiva sensazione di 
partecipare la propria gioia, il proprio 
godimento. Poi ci si immerge. Appena 
sott’acqua tutto si specchia meraviglio-
samente sotto la superficie; tra l’altro 
le immagini riflesse si mescolano e si 

fondono con quelle del mondo ester-
no ancori visibili ma distorte dai movi-
menti del mare. Poi, mentre scendi, la 
superficie si allontana e l’unico riferi-
mento rimane la luce del sole, perce-
pibile anche in profondità in base alla 
trasparenza dell’acqua.  Altro concetto 
importante e stimolante per l’anima di 
un subacqueo sensibile: la trasparen-
za dell’elemento liquido. Un po’ come 
accade sulla terra, anche sott’acqua la 
nostra emotività si collega all’atmosfera 
e all’ambiente che ci circonda. Un forte 
vento turba e inquieta in terra come 
la corrente turba e inquieta in mare; 
luna bella giornata rallegra l’animo sia 
sott’acqua che fuori, specie se in mare 
c’è acqua limpida e grande visibilità. Vi-
ceversa una giornata grigia, con mare 
mosso e acqua torbida, ispira sensa-
zioni decisamente opposte. Ma tutto 

L’approccio con la fauna marina, soprattutto con le specie bentoniche facilmente 
avvicinabili, offre la possibilità di osservare e scoprire un mondo nuovo, con una 
biodiversità davvero elevata. 

Fermarsi e meditare in ambiente sommerso è un’emozione grande, di un’intensità 
non comune. 
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ciò è abbastanza naturale e scontato. 
Quello che invece sfugge è un altro 
istante sottovalutato, a cui spesso non 
si pensa: il ritorno all’aria, l’attimo in cui 
metti la testa fuor d’acqua alla fine del 
tuo percorso nel mondo sommerso. In 
questo caso potrebbero affiorare pen-
sieri ed emozioni diverse.  Molti subac-
quei perdono l’opportunità di godersi 
l’istante del ritorno all’aria, ansiosi di 
guardare gli strumenti e confrontare i 
dati della propria immersione con quelli 
del compagno. Altri subacquei colgono 
invece il sapore dell’aria che dall’atmo-
sfera entra di nuovo nei polmoni senza 
bisogno dell’erogatore; sembra piace-
vole, ma è il segno inequivocabile che 
sei riemerso e soprattutto che non sei 

un pesce, anche se a volte ti piacereb-
be esserlo. E pensi a quanto hai appe-
na vissuto; magari condividi con gli altri 
la magia di un incontro appena vissuto, 
un momento esaltante o altre emo-
zioni. Personalmente vivo i momenti 
che seguono l’emersione in contem-
plazione, parlando con chi ha vissuto 
con me l’esperienza ma senza mai ana-
lizzare l’aspetto tecnico subacqueo, a 
meno che non sia necessario. Il mare 
è il mio amore, in tutti i suoi aspetti. 
L’immersione, in apnea o respirando, 
è il mezzo per viverne alcuni aspetti 
avvincenti, per avere un contatto con 
la vita nel mare, per scrutare tra quella 
fauna marina che coinvolge nei suoi rit-
mi incessanti. F.T.

La constatazione degli effetti negativi dell’uomo sull’ambiente marino scuote 
l’animo di chi guarda le cose con occhi giusti e sente il bisogno di fare qualcosa. 

mailto:fotosubturano%40gmail.com?subject=
http://www.diving-cruises.com
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Cri Ci aggreghiamo in corso d’opera 
allo scubatour a Nosy Be propostoci dal 
serafico Bebo, responsabile corsi dei Qua-
ranta Ruggenti, il nostro diving club sotto 
casa. Il Madagascar è un vecchio progetto 
che si concretizza, uno di quei posti che se 
ami la natura non puoi lasciarti sfuggire. La 
compagnia aerea concede anche di postici-
pare il rientro di una settimana in modo da 
visitare i parchi del Nord dopo aver adem-
piuto alle immersioni previste. Perfetto.

Gigi Nosy Be (in lingua malgascia Isola 
grande) ci accoglie con un sole sfolgorante 
che ci accompagnerà per tutta la vacanza 
a cavallo tra la fine di ottobre e i primi di 
novembre 2014. Dopo esserci sistemati al 
Coral Noir Hotel, prendiamo contatto con il 
diving LOVE BUBBLE di Bibi e Luca, una 
simpatica e professionale coppia di istrut-
tori lombardo-ligure, da molti anni residente 

in Madagascar, organizzatori del pacchetto 
volo+hotel+immersioni. L’appuntamento è 
per l’ indomani mattina presto. A Nosy Be 
le immersioni si svolgono quasi tutte su delle 
secche in mare aperto e sono piuttosto pro-
fonde.

Cri Le discese inaugurali dell’esplo-
razione dei fondali malgasci avvengono al 
Parco Marino di Nosy Tanikely, un’isolina 
di origine vulcanica, abitata solo da pipi-
strelli giganti, che si trova a circa 20 minuti 
di barca. Rimaniamo entro i 20 m a scanda-
gliare la biodiversità del parco: il fondale è 
ricoperto da coralli duri, cespugli di morbidi 
e fluttuanti alcionari, letteralmente infarciti 
di grossi “azzannatori” grigi, spugne a canna 
d’organo violette e ruggine, stelle marine 
a cuscino, anemoni di varie specie fra cui 
Heteractis magnif ica e Heteractis aurora con 
i loro tipici ospiti pesci pagliaccio, granchi 
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porcellana Neopetrolisthes maculatus  e 
gamberetti pulitori Periclimenes tosaensis, 
dal corpo trasparente con bande violacee 
sulle zampe e sulle chele e bellissimi disegni 
sul dorso

Gigi Nella nebbia di plancton, tipica del-
la stagione, a tratti quasi a fiocchi di neve, 
nuotano grugnitori-sweetlips, carangidi, pesci 
stendardo-banner fish, balestra “supertitani”, 
fitti sciami di damigelle e  fucilieri. Dei pesci 
pipistrello, buffamente, zigzagano nelle larghe 
spire arrotolate orizzontalmente di lunghissimi 
coralli frusta (Junceella fragilis), mentre un’enor-
me cernia maculata beige e marrone scaccia, 
da prepotente, un possente azzannatore da 
sotto la “sua” tavola acropora.

Cri Sulla sabbia uno skorpion fish (Scor-
paenopsis oxycephala) giace immobile com-
pletamente ricoperto di alghette, mentre, 

dalle loro tane, si affacciano numerose mu-
rene leopardo (Gymnothorax favagineus) e 
una gigante (Gymnothorax javanicus). Mor-
bidi coralli del genere Xenia ondeggiano: i 
lunghi polipi a campanella sfrangiata, con le 
loro pulsazioni ritmiche, creano movimenti 
d’acqua per facilitare gli scambi nutritivi con 
le zooxantelle. Non manca l’incontro con 
una tartaruga curiosa e socievole, un pe-
sce scorpione foglia giallo delicato con l’al-
ta pinna dorsale frastagliata, razze, grosse 
tridacne, un particolare nudibranco giallo 
vivo con papille fucsia, Cadlinella ornatissi-
ma, della famiglia delle Chromodorididae.
Gigi Le oloturie Bohadschia graeffei con 
i loro buffi tentacoli boccali neri, a tubo di 
aspirapolvere, rivoltano la sabbia, che poi in-
goiano per ricavarne sostanze nutritive. Nella 
loro forma giovanile sono un interessante caso 
di mimetismo protettivo imitando in modo 
perfetto i colori vistosi del tossico nudibranco 
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del genere Phyllidiae. Carlotta, la competente 
biologa che collabora con il nostro albergo, ci 
racconta che in Madagascar questi animali 
detritivori, che sono chiamati “dinga dinga”, 
costituiscono una prelibatezza: raccolti dai 
pescatori locali muniti di bombole, vengono 
poi venduti a ben 40€ al kg, un capitale lag-
giù.

Cri Siamo in piena stagione per l’in-
contro ravvicinato con gli squali balena, 
che perlustrano il canale di Mozambico 
con l’intento di fare il pieno di plancton e 
di sardine. Luca, mentre timona la barca 
equipaggiata con due potenti fuoribordo, 
scruta con occhio esperto la superficie del 
mare per captare i segnali rivelatori della 
presenza degli enormi, innocui pesci carti-
laginei.

 Gigi  Gli uccelli marini, a mo’ di droni da 
ricognizione, sorvolano in cerchio dove i ban-

chi di pesci risalgono per sfuggire al magni-
f ico predatore, Maro Kintana in malgascio, 
romantico nome che signif ica “cielo stellato”, 
come il suo dorso maculato. Ogni giorno, o 
all’andata o al ritorno dai vari siti d’immer-
sione, la ciurma gioca all’avvistamento, come 
novelli balenieri in cerca di Moby Dick. Nella 
maggior parte dei casi, una volta arrivati in 
loco, il gigante gentile si  inabissa.

Cri La secca Chameau è formata da 
due plateau che ricordano le gobbe di un 
cammello. Ricoperta da un bel giardino di 
gorgonie e altri coralli morbidi, è animata 
da murene leopardo, tartarughe imbrica-
te e nugoli di sweet lips gialli a pois neri 
con musetto grigio scuro e profilo giallo 
vivo delle pinne (Plectorincus gaterinus). Qui 
riusciamo ad osservare per la prima volta 
il raro anemone rosso del Madagascar dai 
tentacoli arancio-rosso vivo quasi fluore-
scenti.
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Gigi Il Banc Cousteau è un acquario-
giardino densamente popolato di pesci. Rag-
giunti i 27m  ci troviamo circondati da una 
moltitudine di fucilieri blu Caesio caerulaure 
che saettano sul fondale e di Priacanthidae 
(big eyes) grigi con rif lessi rossastri, mentre 
soffici nuvole gialle di Lutjanus bengalensis 
sciamano fra le gorgonie Mopsella inclinate 
dalla corrente. Un pesce pietra grossissimo, 
Synanceia verrucosa,  riempie una fenditura-
tana simulando perfettamente un piccolo 
scoglio corallino ricoperto da incrostazioni 
variegate: l’occhio fisso e imbambolato non 
sfugge però all’accurato esame degli esperti 
subacquei indagatori. 

Cri Aggrappato al suo corallo, ci fissa, 
da sotto in su, con i vispi occhietti verde 
chiaro, un granchio guardiano o Trapezia ru-
fopunctata, caratterizzato da una sfavillante 
livrea: il fondo bianco del carapace, delle 
zampe e delle robuste chele è letteralmen-

te tempestato di vivacissimi puntini rosso 
fuoco. Questo inconfondibile crostaceo, 
che può arrivare alle dimensioni di 5cm, 
vive in stretta associazione con le scleratti-
nie Stylophora e Pocillopora: si nasconde nel 
fitto intreccio dei rami nutrendosi dei tes-
suti e del muco del corallo e, in cambio, lo 
difende da predatori come la stella marina 
Acanthanster planci o Corona di spine che, 
in relazione a diversi mutamenti ambienta-
li indotti dall’uomo, si sta diffondendo di-
struggendo le barriere.

Gigi Non si fanno desiderare anche qui 
una murenona leopardo dalla testa enorme, 
due pesci scorpione-foglia, Taenianotus tria-
canthus, con la loro pinna dorsale a vela mor-
bidamente drappeggiata e il musetto promi-
nente, uno bianco quasi iridescente, incastrato 
su una spugna come fosse stato trascinato 
lì dalla corrente, l’altro di un fantastico rosa-
rosso con macule giallo brillante e un verme 
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piatto nero a pois bianchi Thysanozoon che 
si accartoccia nuotando. Bellissimi  i “quadri” 
che la barriera offre, protagoniste le gorgonie, 
con decine di banners (Heniochus acuminatus) 
che nuotano accanto ai ventagli di Mopsella 
richiamandone il colore con il giallo delle pinne 
e della coda. 

Cri: Una giornata viene interamente de-
dicata ai relitti. Il primo è il Mitsio, un pe-
schereccio affondato nel 2007 con la chiglia 
adagiata su un fondale sabbioso a circa 30 
m e il punto più alto del pennone a circa 
15 m. Si sprofonda lentamente avvolti dal-
la nebbia di plancton intravedendo appena 
i compagni. Il profilo del relitto, con il suo 
caratteristico castello di poppa, compare a 
poco a poco.

Gigi Il ponte è coperto di alghette, tuba-
strea e, negli squarci, da spugne violette, men-
tre intorno, circondati da sfolgoranti nugoli di 
Lutjanus, fucilieri e damigelle nere con la coda 

e le pinne elegantemente profilate di giallo 
(Neopomacentrus cyanomos), fluttuano a de-
cine, dei pesci leone a bande bianche e nere. 
Uno più colorato se ne sta in disparte accanto 
all’asse dell’elica. Due camaleontici pesci scor-
pione quasi ci sfuggono tanto si sono assimilati 
alle incrostazioni dello scafo.

Cri Dei carangidi dorati si spostano 
nervosamente avanti e indietro e sulla tol-
da scodinzola, a mo’ di cane da guardia, una 
murenona grigia. È una gara poi scovare, in 
mezzo alle lamiere, le numerose flabelline 
e altri nudibranchi dalle splendide livree fra 
cui diverse Chromodoris annulata: bianchi vi-
vacemente punteggiati di giallo con i profili 
del mantello, i rinofori e le branchie violetti.

Gigi Vicino a Nosy Sakatia, ad una pro-
fondità di 28 m, giace, appoggiato sulla sabbia 
sul lato di dritta, il relitto Mavelona, anch’es-
so affondato nel 2007. Si gironzola intorno allo 
scafo avvistando, stagliati nel blu, un bel na-

poleone e molti grossi carangidi con pinne blu 
(Caranx melampygus). Dall’ombra di un gavo-
ne sciama una frotta di glassfish, mentre sullo 
scafo risaltano i colori di diversi nudibranchi: la 
livrea juventina di Chromodoris willani e quella 
arancio-bianca di Chromodoris fidelis. Nel fon-
dale intorno scoviamo, nonostante l’immobilità 
e il tentativo di camuffamento, un bel pesce 
foglia bianco-giallo-verde spalmato su una spu-
gna e l’occhio di un polpo intanato. 

Cri Di rientro alla base, scorgiamo uno 
stormo di gabbiani che svolazza frenetica-
mente e poi si getta a capofitto nel mare che 
ribolle. In barca comincia a crescere l’eccita-
zione e tutti si rimettono pinne e maschera.  
Bibi controlla che la fotocamera sia pronta 
per il tanto atteso evento. Poi lo vediamo, 
proprio accanto alla barca, e non accenna 
a scappare. È uno squalo balena bellissimo, 
intorno agli 8/10 metri: un cucciolone. Si sal-
ta in acqua galvanizzati ma non spaventati e 
si comincia a seguirlo. Non si immerge, anzi 

pare quasi gradire la compagnia adrenalinica 
e chiassosa che gli pinneggia intorno e dob-
biamo stare attenti a non farci sbatacchiare 
dalla sua spropositata pinna caudale che, 
a un certo punto, imprevedibilmente... mi 
sfiora!

Gigi È quasi fermo e qualcuno, nonostante 
il divieto, non riesce a trattenersi dall’accarez-
zarlo, venendo poi giustamente “cazziato”. Poi 
accosta a poppa e sembra quasi che voglia 
sgranocchiarsi le eliche, forse scambiate per il 
ventre argenteo di qualche succulento pesciot-
to. Tenta addirittura di montare in barca. Si 
resta così per una buona mezz’ora in compa-
gnia dello splendido animale. Alla fine ci lascia, 
scomparendo lentamente nell’acqua torbida di 
plancton. Questa esperienza rimarrà, per tut-
ti, tra le più belle vissute in assoluto; ma altre 
emozioni ci attendono, nei prossimi giorni, sia in 
mare che in terra, tutti regali di questo splendi-
do paese con una natura unica al mondo.  
 gigi49cri@gmail.com
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Di Madagascar al mondo non se ne fanno più, è irripetibile: un laboratorio a cielo aperto 
che conferma le teorie evoluzionistiche di Darwin e dove la maggior parte della flora e del-
la fauna è endemica. L’origine di questa peculiare biodiversità è la “deriva dei continenti” 
che, circa 160 milioni di anni fa, divise il supercontinente Gondwana, generando l’Africa e 
spingendo nell’oceano primordiale un enorme frammento di crosta terrestre. Dalla rottura 
della zolla, circa novanta milioni di anni fa, si formò l’India, che, proseguito il suo viaggio 
fino a collidere con l’Eurasia, portò alla genesi della catena Himalayana e del Madagascar, 
la quarta isola più grande al mondo 
con una superficie circa il doppio 
dell’Italia. L’isola rossa, così chia-
mata per l’abbondanza di minerale 
ferroso superficiale, visse da quel 
momento in uno splendido isola-
mento, evolvendosi separatamente 
dal resto delle terre emerse. I primi 
esseri umani che vi posero piede, 
circa 2000 anni fa, furono dei navi-
ganti indo-malesi che trovarono un 
vero e proprio Eden incontaminato. 
Marco Polo la cita nei suoi racconti 
e i pirati di mezzo mondo ne fecero 
una testa di ponte per le loro scorri-
bande a partire dalla fine del 1600. 
Arriva poi la colonizzazione france-
se, che terminerà solo nel 1960.

Con la crescita della popolazione si diffonde la pratica della deforestazione indiscriminata: 
la vendita di legname pregiato, ma, sopratutto, l’incendio dei boschi, per dare spazio alle 
risaie e alla produzione di carbonella per cucinare. Si calcola che sia stato falcidiato il 90% 
delle primitive selve lussureggianti e messo in pericolo di estinzione quel peculiare habitat 
i cui più noti emblemi sono i lemuri, i camaleonti ed i baobab. Dal punto di vista marino 
l’isola offre notevoli attrattive, barriere coralline pullulanti di pesce ed eccitanti avvista-
menti in superficie, come il passaggio delle megattere con i cuccioli tra luglio a settembre 
e degli squali balena in autunno. L’unico periodo sfavorevole per visitare il paese, a causa 
delle piogge, va da dicembre a marzo.

I collegamenti aerei tra l’Italia e il Madagascar sono quasi esclusivamente effettuati 
con voli charter della compagnia NEOS da Milano e Roma direttamente su Nosy Be. 
L’alternativa è di fare scalo nella capitale Antananarivo con Air France-Air Madagascar via 
Parigi o con Air Seychelles, in code share con Etihad Airways, con 2 scali ad Abu Dhabi 
e a Mahè. Giunti nella capitale Malgascia gli spostamenti si effettuano in aereo, con Air 

 madagascar

PERCHE’ DOVE COME QUANDO 

Madagascar, o in auto 4X4, causa il terribile stato delle strade. Tra le sistemazioni più 
rinomate a Nosy Be vi è l’Hotel Andilana, sulla famosa omonima spiaggia, e il Corail 
Noir Hotel a conduzione italiana, con l’adiacente italianissimo diving www.lovebubble.it 
Una più economica, valida alternativa è rappresentata da B&B Casa Flops.
La moneta locale è l’ Ariary. Il cambia valuta più conveniente a Nosy Be è l’irriverente 
“Negozio delle parolacce” nel centro della cittadina di Hellville: le banconote con il miglior 
tasso di cambio sono quelle da 200 e 500 Euro. 
Il Madagascar è un paese molto povero, l’assistenza medica è precaria e la malaria ancora 
presente, specialmente nella stagione delle piogge, ma Nosy Be sembra esserne esclusa. 
Tutti i medicinali per uso personale devono essere portati dall’Italia mentre è possibile 
acquistare in loco SIM card comprensive di traffico voce ed Internet, quest’ultimo un po’ 
ballerino. Moltissime altre utili informazioni si possono ottenere visitando il sito ONTM  
Office National du Tourism de Madagascar - www.madagascar-tourisme.com.

Nord Madagascar. 
Nella foto in alto il Coral Noir Hotel. Nella pagina accanto imbarcazione tipica.

http://www.lovebubble.it
http://www.madagascar-tourisme.com
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di cristian umili e alessia comini

MAlawi

diving destination

Una gemma azzurra 
nel cuore dell’Africa 



er alcuni il Malawi non 
è altro che una striscia 
sottile sulla carta geo-
grafica; molti, anche tra 
coloro che conoscono e 
amano l’Africa, ignorano 

completamente l’esistenza di questo 
paese posto al centro del continente, 
dominato dalla presenza del grande 
Lago Malawi, che ne occupa gran parte 
del territorio.
Descritto per la prima volta da Livin-
gstone, che lo ha definito il “cuore caldo 
d’Africa”, il paese è attualmente famoso 
soprattutto tra gli scienziati, vista l’im-
portanza geologica che ricopre trovan-
dosi sopra la Grande Rift Valley africa-
na, e gli acquariofili che ospitano nelle 
proprie vasche i pesci chiamati Ciclidi 

del Malawi, perché provenienti, appun-
to, dal Lago Malawi.
Tra i motivi di questo oblio vi è sicura-
mente la passata difficoltà a raggiungere 
il Malawi, ormai superata con la costru-
zione di aeroporti nelle principali città 
come Lilongwe e Blantyre, ma anche la 
scarsità di notizie di cronaca riguardanti 
il paese. Infatti, anche se non è immu-
ne dai problemi che affliggono l’Africa 
Centrale, il Malawi può considerarsi 
uno tra i suoi paesi più “fortunati”: si 
tratta di un paese pacifico, con una buo-
na stabilità politica e disponibilità di risor-
se, dal momento che  il Lago Malawi è 
un immenso bacino di acqua dolce per-
fettamente potabile, e quindi sfruttabile  
per coltivazione ed allevamento, ed è 
pescosissimo.

p

Il pIccolo e quasI sconoscIuto stato 
unIsce a scenarI tIpIcamente afrIcanI 
spIagge ed Isole da sogno tropIcale. 

un posto Ideale per tuttI coloro 
che voglIono trascorrere una 

vacanza rIlassante ma nel contempo 
stImolante dal punto dI vIsta 

naturalIstIco e culturale.

A questo si aggiunge la forma allungata 
del paese, i cui confini non si allontana-
no mai molto dal lago, rendendo sem-
plici gli approvvigionamenti di cibo ed 
acqua in ogni punto del paese.
Queste ragioni, insieme alle migliorate 
condizioni sanitarie, sono probabilmen-
te all’origine della crescita del tasso de-
mografico, attualmente del 3% annuo.

L’ambiente
La presenza del lago riveste una funzio-
ne vitale per il paese anche dal punto di 
vista naturalistico, creando un ambiente 
unico nel continente africano: nell’in-
terno, al posto della savana si incontra-
no altipiani e zone umide, fiumi, lagune e 
boscaglie in cui proliferano i grandi ani-
mali, mentre, sulla costa, si incontrano 

splendide spiagge e isole che ricordano 
la Polinesia; per la verità, non si può dire 
di aver visitato il Malawi se non lo si è 
gustato in entrambi questi suoi aspetti.

I parchi naturali
I numerosi parchi naturali disseminati più 
o meno in tutto il territorio del paese 
sono il modo migliore di avvicinarsi alla 
sua realtà. Tutti diversi l’uno dall’altro, 
sono tutti meritevoli di una visita: par-
ticolarmente interessante è il “Liwonde 
National Park”, situato nel sud del pa-
ese, lungo il fiume Shire, emissario del 
lago, una zona umida in cui vivono ippo-
potami ( “mvuu” in “chichewa”, il linguag-
gio locale), coccodrilli ed elefanti, oltre a 
scimmie, facoceri, uccelli.
Vi si trova anche qualche rarissimo rino-
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ceronte bianco, mentre mancano del tut-
to i leoni, che qui non trovano le condi-
zioni adatte a loro.
Vista la presenza di animali potenzial-
mente pericolosi, le autorità malawiane 
vietano di avventurarsi all’interno del 
parco da soli; vi sono però campi e lod-
ge attrezzati e comodi che costituiscono 
il punto di partenza per diverse escur-
sioni, tutte da effettuarsi con l’ausilio dei 
ranger: visite a piedi nel boscaglia, effet-
tuate principalmente all’alba, escursioni 
in barca sul fiume e “drive game”, in fuo-
ristrada, che si svolgono di preferenza 
appena dopo il tramonto.
Ognuna permette di avvicinarsi ad un 
aspetto della natura del luogo: la passeg-
giata è l’ideale per apprezzare la flora, in 
modo particolare i grandi baobab, e per 
riconoscere le testimonianze del passag-
gio degli animali, quali le orme, mentre 

l’utilizzo di una barca è il modo migliore 
per osservare ippopotami e coccodrilli, 
ma  anche i branchi di elefanti, tra cui 
i numerosi piccoli, che si recano ad ab-
beverarsi al fiume; il tramonto, infine, è 
l’ora di colazione per gli animali notturni, 
il momento in cui si svegliano. Duran-
te la notte uscire dal campo sarebbe 
troppo pericoloso, oltre che di disturbo 
per gli animali stessi: tuttavia i rumori, 
i versi, i passi che si percepiscono dalle 
tende lasciano intendere che al di fuori 
gli abitanti della boscaglia sono in piena 
attività.

Il lago
Risalendo verso nord, superato il lago 
Malombe e raggiunto il Lago Malawi, 
lo scenario cambia completamente: se 
non fosse per i villaggi che si incontrano 
e per il colore della pelle degli abitanti 

si potrebbe pensare di avere cambiato 
improvvisamente continente.
L’estensione del lago, lungo quasi 600km 
e largo 80, lo rende decisamente più si-
mile ad un mare, da cui, con le sue spiag-
ge sterminate, l’ acqua turchese e le iso-
le, lo distingue di fatto solo l’assenza di 
sale.
Lungo le coste la gente vive principal-
mente di pesca, praticata ancora con 
mezzi arcaici, reti a mano e piroghe di le-
gno, e di un poco di agricoltura.
Un buon punto di partenza per avven-
turarsi nella regione costiera è la regione 
di Mangochi, in cui sono presenti nume-
rosi villaggi di pescatori, in cui è molto 
suggestivo recarsi all’alba, al rientro delle 
piroghe, ed assistere al mercato di pesce 
e verdure.
Questa regione è anche il regno di nu-
merose specie avicole, tra cui l’aquila pe-

scatrice, vera regina dei cieli malawiani 
al punto di essere diventata simbolo del 
Malawi.
Un discorso particolare merita la visita a 
Mua Mission, una missione cattolica fon-
data  nel 1902 nella regione di Salima da 
un gruppo di missionari conosciuti come 
“White Fathers”. 
Attiva sotto molti fronti, la missione di-
spone di una chiesa, diverse scuole, un 
ospedale, ma anche di un importante 
centro culturale, operante in diversi set-
tori, tra cui emergono l’attività di ricerca 
sulle origini e le tradizioni delle popola-
zioni locali i cui risultati sono visibili nel 
“Chamarè Museum”, piccolo museo della 
cultura chewa realizzato all’interno della 
missione, e quella artistica, sviluppata dai  
pittori e scultori del “KuNgoni Art Cen-
ter”, diretto da Padre Boucher, sacerdote 
ed egli stesso pittore.



La visita alla missione è una tappa fonda-
mentale per chi intenda approfondire la 
conoscenza del Malawi e della sua gente, 
le cui tradizioni e usanze risalgono alla 
notte dei tempi: nella missione è pre-
sente alloggiare in comodi appartamenti 
ispirati alla cultura chewa, e godere della 
squisita ospitalità di Padre Boucher, che 
tra i suoi interessi non trascura la buona 
cucina.
Da qui si proseguirà poi verso sud fino 
a raggiungere il promontorio di Cape 
Maclear, che costituisce il “Lake Mala-
wi National Park”: le isole antistanti il 
promontorio, Mumbo e Domwe, sem-
brano rubate a cartoline per la bellezza 
degli scenari mozzafiato che offrono al 
visitatore.
In queste isole si possono apprezzare 
molti aspetti della natura malawiana: 

esse infatti ospitano molte specie di 
uccelli, tra cui dominano incontrastati i 
grandi rapaci. La spiaggia è il regno delle 
aquile e dei falchi pescatori, che vi si re-
cano per abbeverarsi nel lago incuranti 
delle persone, ma anche dei cormorani, 
che si tuffano a pescare in mezzo ai ba-
gnanti.
Tutte le attività, qui, sono incentrate 
sul lago: è possibile effettuare escursioni 
in kayak lungo il periplo dell’isola o su 
percorsi più lunghi, ed immersioni subac-
quee. I fondali del lago ospitano, infatti, 
molte specie di Ciclidi, molto ammira-
ti per il colore della loro livrea, e altre 
specie ittiche, tra cui enormi pesci gatto. 
L’impressione che si ha, per la luminosi-
tà dell’acqua e per le nuvole di pesci, è 
di immergersi all’interno di un enorme 
acquario.

Un altro luogo famoso per le immersio-
ni subacquee è Likoma, la maggiore del-
le isole del lago, che, pur appartenendo 
politicamente al Malawi è a ridosso della 
costa mozambicana. Il modo più como-
do per raggiungerla è l’aereo, ma il più 
suggestivo è senza dubbio una crociera 
sulla motonave “Ilala”, traghetto storico 
che da cinquant’anni unisce le sponde 
del lago Malawi, trasportando persone, 
animali e merci: un tuffo nell’Africa reale, 
adatto però a chi è in grado di rinuncia-
re alle comodità e di adattarsi ai ritmi 
del luogo, accettando, per esempio, i ri-
tardi di rito che la nave accumula a causa 
dei motori ormai obsoleti. 
A Likoma la regola, come si intuisce 
dal nome, è il pieno relax: l’isola, come 
pure la vicina Chizumulu, offre comun-
que l’opportunità di effettuare diverse 

escursioni, come la visita alla grande cat-
tedrale o un’uscita con i pescatori di ciclidi 
d’acquario, e di praticare diversi sport 
acquatici.
Prima di ripartire, non si può tralasciare 
una visita a Lilongwe, capitale del Mala-
wi: come tutte le metropoli africane essa 
nasconde una doppia anima, quella bian-
ca, dagli usi e costumi europei, e quella 
nera, fiera delle proprie tradizioni. 
Ma, seminascosti nel tessuto urbano, vi 
sono piccole entità, negozi, ristoranti, la-
boratori, in cui si cerca di sviluppare l’in-
tegrazione tra le due culture, attraverso 
l’educazione ad un commercio equo dei 
prodotti tradizionali: proprio in questa 
filosofia di fusione graduale sembra sta-
re la chiave della pace e dell’equilibrio 
che contraddistingue la società del Ma-
lawi. C.U. & A.C.
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Foto-ID: il disegno ventrale a macchie 
equivale all’impronta digitale di una manta!

I resti umani più antichi rinvenuti in Malawi risalgono a circa tre milioni di anni fa.
Tra i centomila e i cinquantamila anni fa vi si stabilì una tribù pigmea, i Batua o 
Akafula , provenienti dalle regioni del Congo, soppiantata però, nel V° secolo AD 
dai Banda , un popolo Bantu anch’esso proveniente dal Congo che si stabilì sul 
lago fondendosi poi con un altro popolo Bantu, i Phiri o Malawi, dando origine 
all’etnia Chewa ed al vasto impero dei Maravi, che si stendeva tra gli odierni Ma-
lawi, Zambia, Mozambico.
Indebolito dalla mancanza di minacce esterne, dopo secoli di dominio l’impero 
si ridusse ad una federazione di regni, annientati, nel 19° secolo, dagli  Angoni 
e dagli Yao, che, forti della conoscenza dell’uso delle armi da fuoco appresa dai 
portoghesi, si dedicarono alla tratta degli schiavi.
Verso la seconda metà del 19° secolo, la situazione del paese cambiò definiti-
vamente con l’arrivo degli europei: il Malawi divenne il protettorato inglese del 
Nyasaland, e ciò pose fine alle guerre tribali, ma, purtroppo, anche al modo tra-
dizionale di vita.
Attualmente i Chewa sono la più grande tribù del Malawi e la loro è la lingua na-
zionale: Yao e Angoni costituiscono una minoranza, fortunatamente ben integrata.

I Ciclidi, pesci d’acqua dolce molto apprezzati dagli acquariofili per colori e ro-
bustezza, vantano una grande diffusione in fiumi e laghi di Africa e Sudamerica: 
nel solo lago Malawi ne sono presenti almeno 550 specie, per la maggior parte 
endemiche, ciascuna delle quali occupa in genere un areale ben preciso.
Classicamente la famiglia dei ciclidi viene suddivisa in due sottofamiglie: gli “Mbu-
na”, (in lingua locale “battitori di rocce”), che risiedono in genere nei primi 15 
metri, si cibano di alghe e sono dotati di livree vistose, e i “Non-mbuna”, che 
presentano caratteristiche e comportamenti anche molto diversi tra loro.
Una simpatica particolarità dei ciclidi riguarda la loro tendenza ad occuparsi delle 
uova e dei piccoli, che vengono custoditi dagli adulti all’interno della bocca fino al 
raggiungimento di dimensioni sufficienti ad una relativa indipendenza.

 La presenza umana in Malawi

 I Ciclidi, i pesci arcobaleno

 Artigianato locale

Il Malawi offre una vasta scelta di prodotti di artigianato, che va dai quadri, alle 
sculture alle stoffe: lungo le strade principali, ma anche nei numerosi mercati, si 
incontrano banchi che ne propongono di ogni genere.
Particolarmente belle sono le sculture lignee realizzate dal KuNgoni Art 
Center, presso la Missione di Mua  (per contatti, Club Makokola +265-1-
580244/580445/580469,+265-9-971012/971016  clubmak@bushcompany.com ) si 
tratta di opere uniche e di pregio notevole, il ricavato della vendita delle quali va 
interamente a finanziare le attività della missione e del centro culturale.
A Lilongwe e Blantyre oggetti particolarmente interessanti si trovano nel negozio 
“African Habitat”, che spazia dai casalinghi alla bigiotteria, fino ai pezzi d’arre-
damento, tutti realizzati localmente ed in pieno stile africano (“African Habitat” 
proprietaria sig. Sandra Bizzaro, clubmak@bushcompany.com).  

 viaggiare  in Malawi

 О COORDINATE GEOGRAFICHE: Lo stato del Malawi è un piccolo stato di 118000 
Kmq di superficie, occupato per circa il 20% della sua estensione da laghi (Ma-
lombe, Chiuta e Chilwa e Malawi): il principale è il Lago Malawi , lungo 585Km, 
largo 80km e profondo più di 700m. 
  

 О TERRITORIO: Il territorio del Malawi è vario: nei pressi dei laghi la superficie 
è pianeggiante e soggetta ad inondazioni durante la stagione delle piogge, a 
sud il territorio è montagnoso, dominato dal monte Mulanje (3050m), mentre a 
nord il paesaggio è prevalentemente collinare. Lungo le sponde del lago Malawi 
sono presenti spiagge bianchissime, con acqua azzurra e trasparente mentre 
nel mezzo del lago si trovano diverse isole, delle quali la maggiore è l’isola di 
Likoma.

 О VISTI E PERMESSI: Per entrare in Malawi è necessario un passaporto in corso 
di validità. I cittadini dei paesi del Commonwealth (ad esclusione di India, Pa-
kistan e Nigeria) e dell’Unione Europea, Islanda, Israele, Giappone e Stati Uniti, 
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non hanno bisogno del visto. Al loro arrivo in Malawi, i viaggiatori provenienti 
dai suddetti paese otterranno un permesso turistico valido da 30 giorni a 3 mesi 
dietro presentazione del biglietto di ritorno. 

 О SALUTE: Si raccomanda la profilassi anti malarica. Per visitare il Malawi non è 
necessaria la vaccinazione contro la febbre gialla ma un certificato che attesta 
l’avvenuta vaccinazione potrebbe comunque essere utile. Le vaccinazioni contro 
il tetano, il tifo e l’epatite sono consigliate anche se non sono obbligatorie.

 О DOGANA: All’ingresso in Malawi i viaggiatori stranieri maggiorenni possono 
importare i seguenti articoli: 200 sigarette o 225 mg di tabacco, 1 litro di alcol, 1 
litro di birra, 1 litro di vino ed una ragionevole quantità di beni di consumo per 
le necessità di viaggio più immediate.

 О TASSA DI PARTENZA: Partendo dal Malawi con un volo internazionale, si paga 
una tassa di 30 dollari americani. Una tassa di 100 MKW (Malawian Kwacha), 
che corrispondono all’incirca ad 1 dollaro americano, è richiesta prima di im-
barcarsi su qualunque volo nazionale. La tassa di partenza per le destinazioni 
internazionali può essere pagata solo in dollari americani.

 О VALUTA: La valuta del Malawi è il Malawian Kwacha, abbreviato in MKW, diviso 
a sua volta in 100 tambala: i tambala sono però praticamente scomparsi a causa 
dell’inflazione. Sono in circolazione banconote da 500, 200, 100, 50, 20 e 5 MKW. 
1 euro  equivale a  150 MK. Una curiosità: la parola Kwacha significa “alba” 
mentre tambala vuol dire “galletto”.

 О CARTE DI CREDITO: I grandi alberghi, i ristoranti e le società di autonoleggio 
accettano le carte di credito ma al di fuori di essi il loro uso è estremamente 
limitato. Le carte di credito possono essere utilizzate anche per prelevare con-
tante presso le banche principali ma la procedura è estremamente lenta. Su 
tutte le transazioni con carta di credito viene applicata una commissione.

 О COMUNICAZIONI: La rete telefonica del Malawi è ancora limitata ma general-
mente dalle aree urbane è possibile effettuare chiamate internazionali. I telefoni 
cellulari GSM funzionano in quasi tutto il paese, eccettuate le regioni più isolate 
e le isole.La maggior parte delle compagnie di telefonia mobile italiane hanno il 
roaming internazionale con il Malawi. 
 . Il prefisso per chiamare l’Italia dal Malawi è +39.
 . Il prefisso per chiamare il Malawi dall’Italia è +265.

 О LINGUE: La lingua nazionale è il Chichewa, ma sono utilizzati anche gli idiomi 
Yao e Tumbuka. L’Inglese è la lingua ufficiale ed è parlata e capita quasi ovun-
que.

 О RELIGIONE: Protestanti (55%), Cattolici (20%), Mussulmani (20%), il resto della 
popolazione segue religioni animiste.

 О ENERGIA: La fornitura di energia elettrica si basa sul sistema a 220/240 volt, 
con prese all’inglese, (baionetta a tre punte): l’elettricità non è comunque di-
sponibile in tutte le  località turistiche.

 О MEDICINA: Si consiglia di stipulare un’assicurazione internazionale che copra 
la durata del viaggio. Inoltre è bene portare con un sé un kit completo di pron-
to soccorso, tutti medicinali necessari e quelli di uso comune (Aspirina, Aulin, 
Imodium).Reperirli in loco è molto difficile.

 О ATTREZZATURA FOTOGRAFICA: E’ fortemente consigliato portare tutto il ne-
cessario da casa, in quanto in Malawi, pellicole, batterie e video cassette sono 
difficili da reperire ed estremamente costose.immersione.

 О FUSO ORARIO E ORE DI LUCE: Fuso orario malawiano: +2 rispetto a ora di 
Greenwich. Durante l’inverno (Maggio/Agosto) si hanno 11 ore di luce, durante 
l’estate (Gennaio/Marzo) se ne hanno 12.

 О CLIMA: Il Malawi presenta un clima tropicale, caldo e umido. Ha tre stagioni: 
da Maggio ad Agosto fresca e secca, con temperatura media 25°C  - da Settem-
bre a metà Novembre calda e secca , con temperatura media 31°C - da metà 
Novenbre ad Aprile calda e umida, con temperatura media 31°C (stagione delle 
piogge – sconsigliata la visita).

 О NUMERI UTILI: LILONGWE - Vice Consolato Onorario - Cons. On. Eugenio Sa-
belli - Indirizzo: Plot 4/068-6970 Angolo Kenyata/Murray Rd - Tel: 002651753047, 
002651752953 - Fax: 752984 e 754136 - E-mail: sabelli@globemw.net

 О SITI INTERNET: www.malawi.linkdev.com . www.malawi.com.mw  
. www.malawi-travel.com  . www.clubmak.com  . www.nationalmalawi.com

mailto:sabelli%40globemw.net?subject=
http://www.malawi.linkdev.com
http://www.malawi.com.mw
http://www.malawi-travel.com
http://www.clubmak.com
http://www.nationalmalawi.com
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Mantis è pieno zeppo delle caratteristiche innovative SCUBAPRO che ormai conosci, 
più una che non è disponibile in nessun altro strumento – tu. Utilizzando l’approccio 
Human FactorTM  alla progettazione dei prodotti, Mantis analizza costantemente i tuoi 
dati biometrici per darti un profilo d’immersione che massimizza la sicurezza ed il 
tempo di fondo. E’ tutto ciò che ti aspetti dal marchio leader nel settore subacqueo 
– perfettamente adattato al più esclusivo computer formato orologio mai creato.

S C U B A P R O . C OM

 new

MANTIS
COMPUTER 
DA POLSO

LA TECNOLOGIA LO DISTINGUE
TU LO RENDI UNICO

http://www.scubapro.com
http://www.albatrostopboat.com
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arcipelago di Revillagige-
do è uno sperduto arco 
insulare che emerge dal-
le profondità abissali al 
largo delle coste mes-
sicane, in pieno oceano 

pacifico, a circa duecentocinquanta mi-
glia a sud di Cabo San Lucas, la punta 
estrema della penisola della Baja Cali-
fornia.
E’ composto da quattro isole vulcaniche, 
di cui la maggior parte del mondo ci-
vilizzato ignora l’esistenza: Socorro, San 
Benedico, Roca Partida e Clarion.
Queste isole sono una calamita spetta-
colare per la grande fauna marina . 

L’ Isola di Socorro è la più grande ed 
interessante dal punto di vista faunistico 
e naturalistico. 
Il MY Nautilus Explorer, proposto da 
Albatros Top Boat Tour Operator, 
porta i propri ospiti all’Isola di Socorro 
per dare loro la possibilità di immerger-
si e interagire con le mante giganti più 
amichevoli del mondo. Questa non è 
un’utopia. I membri 
dell’ equipaggio, infatti, sono esper-
ti e si immergono in queste acque da 
molti anni, dando la certezza di vivere 
un’esperienza veramente spettacola-
re. Quelle che si vedono sono vere e 
proprie mante giganti (mante birostris) 

da non confondere con le specie di mo-
bula più piccole e comuni, che possono 
essere viste molto più spesso e pratica-
mente ovunque. Le mante giganti del 
Pacifico che si possono incontrare all’I-
sola di Socorro sono le più grandi della 
loro specie, le creature più maestose 
dell’oceano. Nuotano muovendo le loro 
pinne pettorali a forma di ali, che posso-
no raggiungere i 7 metri di larghezza, e 
misurano mediamente 5-6 metri. 
A Socorro questi giganti interagiscono 
con i subacquei! Si avvicinano – fino a 
meno di un metro! – ti guardano, e poi 
scivolano via al tuo fianco.
La cosa ancora più straordinaria è che 

la popolazione locale di delfini dal naso 
a bottiglia ha imparato a imitare il com-
portamento delle mante giganti! Duran-
te la crociera è molto probabile vedere 
anche i delfini che si avvicinano ai subac-
quei interagendo con loro.
Anche gli avvistamenti di squali sono 
molto suggestivi; vengono comunemen-
te avvistati squali delle Galapagos, squali 
seta, squali martello, squali longimano e 
squali dalle punte argentee. Gli squali ba-
lena vengono visti solitamente all’inizio e 
alla fine della stagione. Una popolazione 
di 1200 megattere si sposta nelle acque 
dell’isola in gennaio, e ci sono ottime 
probabilità di incontrare questi impo-
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nenti giganti. Si possono anche sentire 
cantare attraverso lo scafo della barca, 
di notte, dalle proprie cabine. Branchi di 
squali martello possono essere visti in 
qualsiasi periodo, ma i mesi più indicati 
per vedere grandi branchi sono da apri-
le a giugno. 
Il Nautilus Explorer è costruito e certifi-
cato con gli stessi standard internazionali 
richiesti alle grandi navi da crociera.
La crociera parte dal porto di Cabo San 
Lucas.
Dopo una giornata di navigazione nell’o-
ceano si raggiunge il primo sito di im-
mersione il mattino del primo giorno ef-
fettivo. Una crociera di 8 notti prevede 

6 giorni di immersioni, in 3 diverse isole 
di questo arcipelago deserto e remoto. 
La durata media delle crociere è di 8 
notti, 9 giorni, ma c’è anche la possibilità 
di crociere combinate di 10 e 12 notti 
che abbinano le immersioni a Socorro 
con il meglio del Mare di Cortez, e le 
crociere combinate di 15 notti, con gli 
squali bianchi dell’Isola di Guadalupe. La 
crociera semplice prevede 22 immersio-
ni e un emozionante snorkeling nottur-
no con gli squali seta che cacciano sotto 
le luci della barca (tranne quando c’è la 
luna piena – agli squali seta non piace 
collaborare quando c’è la luna piena). 
M.G.

per maggiori informazioni

ALBATROS TOP BOAT- Tour Operator
Tel. +39.0323.505220 
mob. +39.335 8749178
infonovara@albatrostopboat.com
www.albatrostopboat.com

http://www.hotellesilles.com
http://www.hotellesilles.com
http://www.albatrostopboat.com
mailto:infonovara%40albatrostopboat.com?subject=
http://www.albatrostopboat.com
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are: parola che evoca 
sogni, suscita emo-
zioni, pensieri, desi-
deri, percezioni che 
ti entrano dentro, nel 
profondo dell’anima. 

Lentamente ti stregano e quando meno 
te l’aspetti, ti ritrovi “drogato” di piacere. 
E’ un piacere sottile che crea ed emula 
il linguaggio col mare con il suo liquido 
con le sue regole, non le nostre. Mare, 
richiamo per chi sa ascoltare la voce del-
la natura, del vento, delle grida dei gab-
biani e delle aquile che volano bassi sulle 
onde. Del sibilo delle orche nelle notti 
di luna piena quando l’equilibrio della 
natura grida ed elenca la regia della vita. 
Dello scorrere del ritmo dell’insemina-
zione di polipi dei coralli, e del deporsi 
tra i rami di gorgonia rossa le uova di 

gattuccio. Così ogni tuffo diventa il mec-
canismo irresistibile per volerne fare un 
altro e poi ancora un altro sino a spe-
rare di poter vivere sott’acqua come in 
superficie.
Ma non è così, noi umani siamo relegati 
al ruolo di ospiti e per tanto ci dobbia-
mo adattare al tempo che ci è permes-
so per restare sott’acqua. Assetati di de-
siderio di vivere costantemente la magia 
e l’incognita di questa dimensione che 
non possediamo, siamo proiettati verso 
il desiderio di immergerci e di ascoltare 
e vivere quelle infinite sensazioni che si 
chiamano emozioni. Nello scorrere degli 
anni in cui mi immergo sott’acqua, molti 
eventi ed esperienze hanno fatto sì che 
la mente ampliasse l’approccio alla disce-
sa sommersa con più razionalità, maturi-
tà, preparazione, ma una cosa è rimasta 

come la prima volta in cui mi sono tuf-
fata sott’acqua: lo stupore di quanto sia 
splendido, equilibrato e costante il ritmo 
naturale del mare e delle sue creature. 
Noi esseri umani spendiamo malamente 
tempo e vita se non prendiamo in con-
siderazione il consolidare quell’equilibrio 
verso la vita e la natura, di cui siamo an-
cora tristemente sprovvisti nonostante il 
dono dell’intelligenza. 
E’ di questo che voglio parlarvi, di un’e-
sperienza difficile da scordare, nel mare 
di Castellammare di Stabia, esattamente 
al Banco di Santa Croce. Questo tratto 
di mare mi ha regalato non solo incontri 
sommersi unici, ma anche l’incontro con 
persone che nel tempo si è trasformato 
in un rapporto forte e solido che chia-
mo amicizia: Giulia Ruotolo e Pasquale 
Manzi. 

Un giorno di agosto inoltrato dopo una 
giornata di mare da stordire di soddi-
sfazione per la bellezza di quelle acque, 
scoperte per caso, ci ritroviamo  tutti a 
cena in compagnia Sono diverse le per-
sone che mi hanno regalato la loro alle-
gria e la loro complicità emotiva  in quei 
miei tuffi di perlustrazione . 
Pasquale racconta, tra un’insalata e uno 
stuzzichino, di una cernia vista qualche 
giorno prima con un amo che gli trapas-
sava il labbro, certamente una femmina 
e forse gravida. “E’ destinata alla mor-
te” conclude. Il mio stomaco si chiude 
e il buon cibo resta nel piatto. Come 
è possibile tanta cattiveria e arroganza 
da parte dell’uomo ancora oggi che ben 
sappiamo quanto il nostro mare Medi-
terraneo ha bisogno di noi, del nostro 
buon senso e del rispetto che gli dob-

m



71

biamo. La notte è lunga e il pensiero 
della cernia non mi abbandona. Così la 
mattina dopo al diving  tormento Pa-
squale sino ad estorcergli il consenso 
a provare a salvare quella cernia. Sono 
abituata a sentirmi dire “Non è possi-
bile” ma Pasquale mi disorienta  e mi 
risponde “Ok proviamo”
Così dopo aver modificato l’immersio-
ne ai subacquei presenti all’uscita pro-
grammata, Pasquale, recuperata una 
rete a trama larga, e cambiato l’obbiet-
tivo per chi vuole ancora salire a bordo 
del gommone, salpiamo dal molo con 
la grande voglia di riuscir e a ritrovare 
la cernia e liberarla dalla morte assurda 
che la sta condannando inutilmente.  Ci 
tuffiamo in tre. Pasquale conosce bene 
quel mare e le abitudini dei suoi abi-
tanti. Si dirige senza indugio verso un 
punto nel blu. Lo seguo pinneggiando 
con fatica, lui corre, ma non lo mollo.  
Pasquale gironzola un poco poi dirige 

verso una caduta che sfiora i quaranta 
metri. Nel silenzio e nel colore grigio-
blu dell’acqua sul fondo della secca, si 
trova la cernia agonizzante. E’ spaventa-
ta e sospettosa. Cerchiamo di aggirarla 
per stendere la rete sopra di lei. Vo-
gliamo solo fermarla per toglierle quel 
morso ferroso dalla bocca che significa 
morte sicura.  Pasquale è determinato 
e forse più di me vuole salvare quella 
cernia. E’ il suo mare, la sua vita, il suo 
essere uomo di mare. La dirotta ver-
so un picco altissimo dietro cui scende 
una parete avvolta dall’ombra del sole. 
La cernia trova riparo e lui può vederla. 
Cerchiamo di svolgere al meglio i se-
gnali di Pasquale e caliamo la rete sopra 
di lei. Ripetiamo diverse volte la stessa 
operazione  senza successo. La cernia, 
raccolte le forze sfugge, così per diverse 
volte. Nonostante sia stanca non riu-
sciamo a trasmetterle il senso positivo 
della nostra azione e ogni volta che la 

rete è sopra di lei, guizza via veloce al-
lontanandosi. Nei miei occhi appaiono 
lacrime di tristezza che appannano la 
maschera, ma non posso che prova-
re stima verso Pasquale. Consumato il 
tempo a nostra disposizione, dobbiamo 
accettare la sconfitta e desistere, inoltre 
abbiamo sfiancato la cernia e assottiglia-
to le sue energie. Mi sento colpevole. 
Il rientro verso la superficie nelle soste 
decompressive,  nel silenzio del mio re-
breather, respiro una tristezza difficile 
da digerire, mentre macino i pensieri. E’ 
stato uno dei miei tuffi più tristi. I giorni 
successivi, ogni volta in cui mi sono im-
mersa al Banco ho cercato di gioire e 
dimenticare l’accaduto, ma non ci sono 
riuscita. 
Questi picchi che salgono da un fondale 
sabbioso sono diventati tana per molte 
specie di vita marina. Ed oggi è territorio 
di studio e di ricerca, per comprendere 
quanto è grande la ricchezza di questo 

mare nella sua chimica forse, non del 
tutto conosciuta. I colori delle gorgonie 
e la presenza di pesci stanziali e di pas-
so, oggi rendono ancor di più il Banco 
di Santa Croce un luogo da proteggere 
e rispettare in tutta la sua bellezza.  Vo-
glio credere che l’evento e il significato 
dell’esperienza della cernia che non sia-
mo riusciti a salvare, possa cambiare il 
senso di possesso che noi esseri umani 
sviluppiamo a dismisura verso tutto ciò 
che non ci appartiene. Chi ama il mare 
e il sommerso deve conoscere questo 
tratto di mare prezioso, oggi diventato 
territorio di studio, grazie alla presenza 
massiccia delle uova di gattuccio che si 
ripete ad ogni stagione. Certamente il 
fenomeno cela un significato. Pasquale 
si è prodigato, e si sta prodigando per 
agevolare studi e immersioni nel rispet-
to di questa realtà da capire e rispetta-
re che il Mediterraneo ci dona. C.F.

IL BANCO DI SANTA CROCE -BIKINI DIVING

si trova a circa 300 metri a largo della costa che congiunge Castellamare 
di Stabia a quello Vico Equense, ed  è costituito da cinque grandi pinnacoli 
rocciosi che emergono di parecchi metri dal fondale sabbioso di 50-60 metri 
di profondità, con le pareti più o meno scoscese a seconda dei diversi versanti. 
Questi torrioni rocciosi, veri e propri scogli sommersi, sono pieni di anfratti 
e di spaccature che offrono rifugio a numerose specie di pesci, specialmente 
cernie e musdee, ma sono frequenti anche gli incontri con i gattucci (Scyliorhinus 
canicula) che con le loro uova colonizzano molte gorgonie rosse e con grossi 
esemplari di grongo (Conger conger). 
L’acqua intorno agli scogli è piena di anthias e di salpe e nuotando si è 
completamente circondati da banchi di castagnole. Ci sono anche grossi scorfani 
rossi (Scorpaena scrofa) che si mimetizzano lungo la parete rocciosa, banchi di 

saraghi e grossi dentici (Dentex dentex) che 
volteggiano nel blu dando la caccia al pesce 
azzurro; inoltre, con un pò di fortuna, 
qui si possono vedere begli esemplari di 
aquila di mare (Myliobatis aquila). Sul fondo 
vivono ormai stanziali molte cernie brune 
(Epinephelus marginatus) dalle dimensioni 
considerevoli, che di solito si notano 
fuori tana mentre cacciano tra gli scogli e che non sono particolarmente 
intimorite dalla presenza dei subacquei. Mentre nell’oscurità di molti anfratti 
si nascondono grossi esemplari di timide musdee, qui presenti nella varietà 
bianca (Phycis blennioides o musdea di scoglio) che predilige i fondali rocciosi.
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VIAGGI SUB IN SOLITARIA?
PERCHE no?



E’ di certo questo uno dei motivi per 
cui tour operator specializzati, riviste di 
settore, hotel e community virtuali de-
dicano sempre più attenzione ad una 
nicchia particolare di subacquei: quelli 
che viaggiano da soli.
 “Ma…parti solo?” Molte volte mi è 
stata rivolta questa domanda –ci dice 
Marco, ingegnere informatico di Milano 
seduto davanti a una Sakara gelata nei 
divanetti dello storico Camel Dive Club 
di Sharm El Sheikh. Me lo chiedono così 
spesso che qualche volta rispondo con 
quello che credo sia accettabile per i 
più sorpresi e dico “Sì, ma incontro de-
gli amici là”. Ciò che gli altri non sanno 
è che gli amici di cui parlo ancora non li 
conosco!”.  
Viaggiare soli non significa necessaria-

mente “non in coppia”. Alcuni sondaggi 
di settore ci dicono che circa il 20% dei 
sub sono sposati o hanno una relazione, 
generalmente con non-subacquei. La 
facilità con cui ormai è possibile preno-
tare le proprie vacanze autonomamen-
te, senza l’appoggio di tour operator e 
agenzie ha sicuramente agevolato que-
sta modalità di viaggio, che per sua na-
tura non richiede altro che la voglia e la 
disponibilità di partire, senza la necessi-
tà di accordarsi con nessun altro se non 
con se stessi. 
Se questa affermazione potrebbe sem-
brare scontata, abbiamo identificato 
alcune ragioni per cui scegliere una va-
canza sub in solitaria è più semplice di 
quanto ci si possa aspettare e quante 
piacevoli sorprese possa riservare.

la sicurezza: e se mi succede qualcosa?
Soprattutto per le donne questa è una 
questione che fa rizzare i capelli ad ami-
ci e parenti che si lasciano a casa. Ciò 
non significa certo che partire soli per 
una vacanza sub significhi non considera-
re i possibili pericoli del non avere com-
pagnia.
I viaggiatori abituali - e qui non è impor-
tante se parliamo di donne o di uomi-
ni- sanno che in qualunque posto nuovo 
ci si trovi è importante capire cosa è il 
caso di fare e cosa no, rimanere vigili, ma 
non farsi prendere la mano da pensieri 
negativi. 
Sapere dove ci si trova e dove si sta an-
dando quando si viaggia da soli è fonda-
mentale e aiuta a non perdere tempo se 
qualcosa dovesse andare storto. 

a subacquea, come tanti 
sport e hobby, è un’atti-
vità aggregante per de-
finizione. Già il fatto che 
per immergersi sia neces-
sario il sistema di coppia 
basterebbe a giustificare 

questa affermazione. I weekend d’inver-
no al lago o le vacanze sub in mari caldi 
organizzate dai club sono altre varian-
ti della naturalezza di condividere con 
amici e familiari la passione per il Mare 
e i suoi abitanti. Ma immergersi, come 
molti sanno, è anche un’attività intima, 
uno strumento cui molti sub attribui-
scono il potere di “ritrovare se stessi”, 
rilassarsi, raggiungere un senso di pace 
e armonia di cui spesso si sente la man-
canza nella vita frenetica di tutti i giorni.

L
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Avere sempre dei soldi per le emergen-
ze, soprattutto quando si viaggia all’e-
stero. Con le nuove misure che molte 
banche hanno adottato per garantire 
maggiore sicurezza a chi usa le carte di 
credito può capitare che nonostante la 
disponibilità dei fondi non sia possibile 
prelevare e/o pagare tramite POS. Nella 
maggior parte dei casi basta informare 
preventivamente la propria banca del 
periodo del viaggio, così che l’utilizzo 
della carta di credito sia consentito dal 
primo momento in cui si mette piede 
nel Paese straniero. Avere con sé un po’ 
di contanti preferibilmente cambiati in 
valuta locale è sempre una buona idea 
e consente eventuali raggiri sul tasso di 
cambio.

solitudine e noia: non ho un 
compagno di immersione. che fare?
Chi è abituato a viaggiare da solo sa che 
fare amicizia è molto semplice. Chi in 

particolare da solo viaggia con l’obietti-
vo di fare immersioni, non fa che aggiun-
gere una nuova dimensione alla propria 
vacanza in solitaria, che con la solitudine 
ha davvero poco a che fare. In giro per il 
mondo ci sono decine di centri sub che 
accolgono subacquei privi di un buddy; 
è inoltre una pratica molto comune che 
le stesse guide diventino i compagni di 
immersione di questi sub “avventurosi”: 
un privilegio non da poco!
Tutti gli amanti delle immersioni sanno 
che la subacquea ha il potere di crea-
re legami tra individui che in superficie 
avrebbero poco da dirsi, ma che nella 
condivisione di una passione così travol-
gente si ritrovano spesso a ridere, entu-
siasmarsi e far fronte a situazioni com-
plesse condividendo lo stesso spirito. 
Età, visioni politiche, religiose, professio-
ni…a nessuno sembra importare molto 
delle differenze superficiali quando ci si 
immerge: tutto questo viene amplifica-

to quando si viaggia, quando la testa è 
più leggera e ci si lascia andare senza 
farsi troppe domande o essere timidi a 
“rompere il ghiaccio”.
Carla, medico torinese che quest’estate 
ha scelto ancora Sharm dopo la sua pri-
ma esperienza in Mar Rosso dell’anno 
scorso, ci dice: “Adoro viaggiare e per le 
mie vacanze sub scelgo sempre la for-
mula crociera che per chi viaggia da solo 
è una soluzione molto comoda. La scor-
sa estate ho deciso di visitare Sharm 
per la prima volta, andavo a trovare 
un’amica che da anni lavora lì. Quest’an-
no sono tornata e ho incontrato decine 
di facce che erano lì l’anno scorso. 
Stiamo programmando tutti 
insieme un altro viaggio!”.
Massimiliano è un ope-
raio di Novara e ogni 
anno non rinuncia a due 
settimane di azoto e 
chiacchiere al Camel di 

Sharm. “Sono un tipo taciturno e non 
troppo socievole. Da anni scelgo di sta-
re in questo piccolo hotel per sub dove 
oltre a una logistica perfetta posso con-
tare sul fatto che le guide mi conoscono 
e mi fanno sentire a casa, rispettando la 
mia voglia di stare a prua a prendere 
il sole durante gli intervalli di superfi-
cie, ma anche sorridendo con me con 
complicità durante gli avvistamenti più 
spettacolari”. Parlare della propria at-
trezzatura o scambiarsi dritte sui siti 
di immersione visitati è poi un’altra 
delle attività più comuni quando si in-
contrano persone nuove in barca o al 
ritorno davanti a una bibita gelata.

questioni di budget: i supplementi 
singola.

Quando si sceglie di viaggia-
re in alta stagione, la mag-
gior parte delle strutture 
alberghiere richiedono il 
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pagamento di un supplemento per l’u-
tilizzo della camera singola. Per quan-
to da un punto di vista “commerciale” 
questa pratica sia comprensibilissima, 
esistono dei modi per evitare di es-
sere penalizzati quando si viaggia da 
soli. Se la propria condizione di vita 
lo consente innanzitutto la soluzione 
migliore è scegliere un periodo di bas-
sa stagione per partire: sono molti gli 
hotel per sub che non lo applicano o 
le cui tariffe sono comunque più bas-
se per cui il supplemento diventa co-
munque marginale.

la libertà di scegliere.  
Per sperimentare la libertà bisogna 
essere pronti a lasciarsi andare e as-
sumersi responsabilità diverse.
“La prima volta che sono stato a Sharm 
era in Gennaio, uno dei mesi più freddi 
per la zona. La temperatura dell’acqua 
era comunque sui 24 gradi e fuori c’era 
un clima da inizio estate che mi ha scal-
dato le ossa appena atterrato”, ci dice 

Andrea, ingegnere di Modena che 
dopo un divorzio burrascoso ha de-
ciso di diventare un subacqueo. L’ho-
tel aveva ampia disponibilità, così mi 
è stato offerto un upgrade gratis per 
una camera più grande. Avevo preno-
tato il biglietto aereo un paio di mesi 
prima quindi con meno di 200 Euro 
sono comodamente volato da Mal-
pensa a Sharm. Lì ho poi conseguito 
il mio primo brevetto sub…il modo 
migliore per trasformare un periodo 
diff icile in una valanga di nuove op-
portunità.
 Le vacanze sub non sono più quel-
le di una volta: resort all inclusive o 
crociere con prezzi esorbitanti per chi 
viaggia da solo. 
I viaggiatori solitari indipendenti sono 
ormai il nuovo trend nel turismo, per 
cui gli strumenti di prenotazione onli-
ne sono sempre più numerosi. L’uni-
ca vera questione rimasta è: quando 
partire? O.D.

http://www.macanamaldives.com
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domenico majolino (centro immersioni ecosfera)di

una storia dal canale di sicilia
marin sanudo 

foto di Marco Giuliano



Cinque giugno 2015. Programmare e 
concretizzare un’immersione su una 
nave sommersa rappresenta  un emo-
zionante approccio con un gigante ina-
bissatosi per diversi motivi e moltepli-
ci cause. Quello che rende il contatto 
ancor più emozionante è il privilegio 
di poter visitare, con rispetto, il cuore 
del relitto e ciò che da anni custodisce 
gelosamente. E oggi siamo tra i pri-
mi a poter raccontare della Motonave 
Marin Sanudo, mercantile italiano si-
lurato dal sommergibile britannico HS 
Uproar il 5 marzo 1942, circa 10 mi-
glia a sud-ovest dell’isola di Lampione, 
mentre navigava sulla rotta Napoli-

Tripoli per trasportare rifornimenti 
alle truppe tedesche in Africa. Siamo 
nelle acque del Canale di Sicilia, teatro 
della Guerra dei Convogli che ha visto 
la Regia Marina Italiana impegnata in 
prima linea durante la Seconda Guer-
ra Mondiale. Il controllo del tratto di 
mare fra Italia e Libia era diventato 
fondamentale e conteso dalle forze 
dell’Asse da una parte e dagli Alleati 
dall’altra, per la necessità di salvaguar-
dare i propri convogli e allo stesso 
tempo impedire il transito ai nemici. 
Le navi vittime di questi scontri sono 
state molte e queste giacciono ancora 
oggi su questi fondali.

La motonave Marin Sanudo fu costru-
ita nel 1926 nel Cantiere Navale Trie-
stino di Monfalcone per la Società di 
Navigazione Lloyd Triestino con sede 
a Trieste. Il 16 ottobre 1940 fu requi-
sita dalla Regia Marina, non fu però 
iscritta nel ruolo del naviglio ausilia-
rio dello Stato. Faceva parte di un 
convoglio di 5 navi mercantili (insie-
me alle Beppe, Paolina, Amba Aradam 
e Caterina) sulla rotta Napoli-Tripoli 
quando, la sera del 4 marzo 1942, la-
sciò Trapani per dirigersi verso sud. Il 
giorno successivo, alle 12:30, fu colpita 
a centro nave da tre siluri lanciati dal 
sottomarino britannico HMS Uproar 

(P31), della Xma Flottiglia con base 
a Malta, sotto la guida del Coman-
dante Kershaw. La motonave sbandò 
rapidamente di 90° e affondò in un 
minuto circa. La Marin Sanudo stava 
trasportando motori di aereo, ricam-
bi, camion, motocicli, elmetti e scarpe 
e si presume anche il salario per circa 
44000 uomini delle truppe tedesche.
Ottenute le necessarie autorizzazioni 
dalle autorità competenti organizzia-
mo l’attività, attenti a non essere inva-
denti, a non disturbare il sonno pro-
fondo, ma soprattutto a dimostrare 
grande riverenza, rispettando la digni-
tà di chi ha vissuto per essa. E così, at-
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torno al tavolo della dinette di Elettra, 
la barca del Centro subacqueo Blue 
Dolphins gestito da Alessandro Turri 
e Monica Tentori a Lampedusa, pro-
grammiamo nei dettagli l’immersione, 
tenendo conto che tre sommozzatori 
operano in Circuito Aperto, mentre il 
quarto usa un rebreather. Ci dividia-
mo in due squadre Filippo Mallamaci e 
Francesco Mazza andranno per primi, 
Domenico Majolino e Marco Giuliano 
subito dopo.
Bibo e reb sulle spalle, decompressive 
e bailout indossati, passo da gigante e 
inizia la discesa. La cima del pedagno 
ci indica la strada verso il relitto. A 
quota 73 metri ci appare lui: impo-

nente e ammaliante. È inclinato su un 
lato, molto probabilmente il carico lo 
aveva fatto sbandare nella fase dell’af-
fondamento, la prua dritta e imperan-
te, le ancore ancora f isse all’interno 
dell’occhio di cubia.
Dal fondo risaliamo verso il ponte 
di prora e d’innanzi a noi si presenta 
un vivace carosello di ricciole; dotti e 
cernie, infastiditi dalle luci della video-
camera, sprintano all’indietro, per poi 
ritornare incuriositi verso di noi.
6° minuto, le videocamere continuano 
a documentare lo stato dei luoghi; una 
grande rete fodera la coperta come 
fosse carta da parati; un tappeto dalle 
molteplici colorazioni, spugne gialle, 

axinelle impreziosiscono il freddo fer-
ro. Un rapido OK luminoso e giù nelle 
stive; decine di carrelli sono capovolti 
o sdraiati di lato, il materiale che tra-
sportavano riverso alla base: proiettili, 
parti meccaniche, contenitori, motori 
stellari di aereo, che spettacolo!!! In 
un angolo buio una Jeep posiziona-
ta con l’anteriore rivolto verso l’alto, 
travolta da un cannone a retrocarica 
lungo la f iancata. 
Ci spostiamo verso poppa, è rimasto 
un ammasso aggrovigliato di lamie-
re impenetrabili, come fosse implosa 
sotto il peso dell’acqua. I tre siluri lan-
ciati dal sommergibile avevano colpito 
il cuore della nave, demolendola, de-

terminando l’immediato affondamen-
to del Marin Sanudo.
22° minuto, come sempre il tempo 
è tiranno e, ritrovatici tutti sulla cima 
del pedagno, iniziamo la nostra risali-
ta.  Gli sguardi si incrociano e la sod-
disfazione è tanta: che immagini, che 
emozioni, che sensazioni. 
Raggiunta la superficie diamo l’OK di 
rito al Comandante Alessandro, salia-
mo a bordo, e subito riguardiamo vi-
deo e foto ripercorrendo le immagini 
cercando di mettere a fuoco ogni mi-
nimo dettaglio che possa confermare 
la storia letta sui libri.     
Motori in moto, si parte verso una 
nuova storia da raccontare. D.M.



apnea

ulla punta Sud Orien-
tale del Mar Rosso nel-
la Località di Hamata, 
Coordinate: 24.1676° ; 
35.6733° si può  trova-
re un angolo di paradiso 

fatto di semplice acqua e sabbia. Una 
laguna a forma di  ferro di cavallo che 
ripara dalle correnti i suoi abitanti che 
in una profondità massima di 17 metri 
vi si riparano.
I colori sgargianti della barriera corallina 
qui sono lontani, l’acqua cristallina è inve-
ce protagonista con i meravigliosi riflessi 
che si disegnano sul fondale al filtrare dei 
raggi di sole. La visibilità è davvero ecce-
zionale come del resto il Mar Rosso 
L’acqua in superficie è generalmente mol-
to calda e può arrivare a 30/33 C° con 
un termoclino a 28°C ma fin qui tutto 
rientra nella normalità.
La straordinarietà di questo posto e la 
sua magia vengono presto svelate dal so-
prannome attribuito alla zona: Dolphin  
Reef o Dolphin House.
Per un apneista che allenamento dopo 
allenamento  ha passato la stagione spor-
tiva a ritoccare i propri limiti e che si è 

s

 

UN PARADISO DOVE TRATTENERE IL RESPIRO
SHAAB SATAYA …

impegnato a far di quell’ultimo respiro 
l’espressione più alta del proprio rilassa-
mento e della concentrazione …Shaab 
Sataya è un premio per pervaderà cuore, 
anima, muscoli in una scarica adrenalinica 
ed emotiva che non conosce pari.
Così è stato per me. La motivazione 
nell’apnea, come per gli altri sport, deve 
essere coltivata, stuzzicata e rinvigorita: 
per noi apneisti  la continua negoziazione 
tra mente e corpo regala emozioni dav-
vero profonde legate al conoscersi, al mi-
gliorarsi ed alla costante determinazione 
messa “in campo”. aspetti che comunque 
richiedono un  persistente impegno.
Girando un po’ qui un po’ là il mondo ho 
visto posti meravigliosi, creature straordi-
narie ma un effetto così dirompente per 
ora non ha ancora avuto eguali. 
Meta ambita anche per la più semplice 
attività di snorkeling, Dolphin Reef viene 
scelta per poter avere l’onore di vedere 
ed osservare da vicino delfini allo stato 
libero. In questo ferro di cavallo naturale 
infatti vanno a riposare tra una battuta di 
caccia di conseguenza la percentuale di 
probabilità di poterli incontrare è molto 
alta.

  ELENA COLOMBODI
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L’ammirazione  verso questi mammiferi 
acquatici è altissima non solo per la ben 
riconosciuta simpatia che diffondono 
ma anche per l’altissima organizzazione 
sociale che li rendono unici nelle attività 
ed ancor di più per l’efficacia degli stra-
tagemmi evolutivi  che attuano nei loro 
momenti di relax.   “Sonno uniemisferico 
alternato”: in pratica dormono solo con 
mezzo cervello per volta  in modo tale 
da poter essere sempre sufficientemen-
te svegli e reattivi in caso di necessità. 
Questa soluzione inoltre permette loro 
di continuare a respirare mentre dor-
mono, nuotando a pelo d’acqua.

La modalità alternata non riguarda solo 
il cervello. I delfini dormono anche con 
un solo occhio chiuso alla volta. Mentre 
l’altro è vigile e aperto. In questo modo 
i loro sensi sono sempre attivi e sono 
in grado di avvertire possibili minacce o 
l’arrivo di predatori. 
La navigazione da Marsa Alam o da Be-
renice a seconda dell’onda può’ essere 
più o meno confortevole ma non c’è 
dubbio la ricompensa altissima. 
Arrivati sul sito le raccomandazioni non 
sono mai abbastanza, il rispetto deve 
essere la parola chiave imperante in 
ogni situazione e verso ogni creatura e 

qui, ancor più essendo un contesto di 
riposo per loro. Indossate pinne e ma-
schere tutti possono tuffarsi in questo 
paradiso. Io per ai piedi ho la monopin-
na, compagna inseparabile di mille tuffi 
ed avventure.
L’avvistamento avviene con la vista…ma 
tutti i sensi sono chiamati al tripudio di 
emozione. Scorgerli in lontananza, darci 
dentro di gambe a più non posso per 
intercettare le loro traiettorie e poi… 
poi il sogno che diventa realtà.
L’andatura da crociera di un delfino che 
dorme non è come si può pensare tutto 
comfort  per un uomo  allenato, la loro 

idrodinamicità ed eleganza fa sembrare 
il tutto semplice e pacato ma questo ri-
mane una loro prerogativa e vantaggio. 
Osservarli,ammirarli, seguirli, immer-
gersi al loro ritmo, far parte del branco 
ed avere l’onore di condividere a pochi 
metri di distanza il loro incedere. 
E’ qui che il trattenere il fiato… l’im-
mergersi ed il pinneggiare assumono il 
più alto valore mai acquisito.
Nulla a togliere all’allenarsi in dinamica, 
statica o divertirsi con l’assetto costante  
ed il variabile. Stupenda l’adrenalina del 
gareggiare con sé stessi e con gli altri… 
ma il trovarsi al cospetto di un branco 

apnea



di almeno 50 delfini e poterli seguire per 
venti stupendi ed emozionanti minuti 
non ha davvero eguali.
Tenere il ritmo è impegnativo quanto le 
scale più impietose  d’allenamento e gli 
scatti più veloci…e loro stanno dormen-
do.
Da anni la mia passione per l’apnea è in 
simbiosi con quella per la monopinna e 
qui a Shaab Sataya le due passioni mi 
hanno regalato litri e litri di acqua salata 
bevuta.
Star dietro al ritmo dei delfini come ac-
cennato non è semplice e se aggiungia-
mo la cocciutaggine di voler rimanere il 
più a lungo possibile sott’acqua con loro 
ed conseguente perenne fiatone per il 
crescente affanno il quadro è quasi com-
pleto: manca solo il vento in superficie 
che scompiglia le ondine, ma volere e 
potere e non importa se dallo snorkel 
entra più acqua che aria, non si demorde 
tanta è l’estasi di un simile momento.
Le striature grigie che accarezzano i loro 
fianchi, le pinne che con movimenti im-
percettibili aggiustano l’esuberanza della 
propulsione della coda e l’espressione 
morfologicamente sorridente sono un 
costante invito alla sfida del tenere il pas-
so. Rapita dalla bellezza delle loro for-
me do il massimo con ogni fibra a mia 
disposizione. La sensazione è di fusione, 
di essere accettata nel branco forse per 
la monopinna che un po’ ci accomuna 
o forse semplicemente tollerata dato il 
rispetto del metro/metro e mezzo di di-
stanza da ogni individuo. Essere apneista 
è indubbio che mi avvantaggia ed il met-
tere in pratica tecnica e preparazione è 

una soddisfazione anche dal punto di vi-
sta atletico. 
I delfini da amante della natura e degli 
animali sono stati da sempre compagni 
di giochi dell’infanzia (peluches) oggetto 
di studio come anche di semplice  am-
mirazione (foto, poster, quaderni etc.) 
il poterli avvicinare, fotografare e vivere 
in prima persona è davvero il sogno per 
tantissimi.
Il loro incedere è elegante composto e 
l’emulazione con la monopinna non è 
che una timida illusione. Uomo e delfino 
non c’entrano morfologicamente nulla di 
conseguenza la nostra imitazione rimar-
rà sempre un bel sogno ma non importa 
perché a colmare l’infinito divario ci pen-
sano le emozioni. 
Salutati i delfini e ridirigendomi verso la 
barca non mi vergogno di ammettere 
che a tenere il ritmo sono ora i crampi 
ma neppure a polpacci contratti il sorri-
so si può smorzare. Tolta la monopin-
na e dato un ultimo sguardo all’affiorare 
delle pinne ed agli spruzzi degli sfiatatoi 
mentre i motori infrangono il silenzio mi 
sdraio per riprendere fiato. Incontrolla-
bili lacrime di gioia e risa mi scuotono. 
Singhiozzi di felicità pura, di riconoscen-
za, gratitudine ed estasi hanno la meglio 
su di me. 
L’apnea mi ha regalato tanto in questi 
anni ed oggi me ne rendo conto ancor 
di più, al rientro inI riprenderanno gli al-
lenamenti seguendo l’amica riga blu delle 
piastrelle ma nella mente e nel cuore la 
guida sarà uno splendido delfino nel-
la meravigliosa cornice di Shaab Sataya. 
E.C.

I viaggi naturalistici
 di Massimo Boyer 

programma 2015

Programmi dettagliati su www.kudalaut.com 
alla sezione Viaggi Naturalistici. Kudalaut 

viaggi

n. 12 postiDove il deserto incontra il mare. 
Baja California in Safari, deserto e immersioni11-22/10 

n. 16 posti
Nel santuario della biodiversità. 

Raja Ampat, con soggiorno 
all'Agusta Eco Resort

29/10-8/11 
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http://www.kudalaut.com/articoli/Viaggi-naturalistici-workshop-fotografia-massimo-boyer_262.htm
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snorkeling

a passione per il mare 
e per le sue creature 
è un’ottima scusa per 
viaggiare… Premesso 
che si può fare snorke-
ling anche sotto costa, a 

casa nostra, nel mare in cui siamo abi-
tuati ad andare da sempre, ci sono dei 
luoghi che per ubicazione geografica, 
per caratteristiche dell’acqua, ecc, of-
frono certamente delle esperienze fuori 
dal comune.
Visto che per molti anni ho lavorato alle 
Maldive, sulle barche da crociera, vorrei 
cominciare a parlare di viaggi proprio da 
qui, perché per me è ovviamente più 
facile. 
Se i fondali marini delle Maldive sono 
sicuramente tra i più belli del mondo, lo 
sono altrettanto le piccole isole incasto-
nate in questo mare turchese. Le acque 
trasparenti lambiscono spiagge bianchis-
sime di sabbia corallina, su cui si piegano 
palme da cocco e spuntano mangrovie.

l

 

SNORKELING IN CROCIERA 
          ALLE MALDIVE

  DONATELLA MOICADI
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Le Maldive sono un luogo di vacanza pa-
radisiaco per tutti coloro che cercano il 
contatto con il mare, la scoperta sem-
pre nuova della natura, il relax, il riposo e 
perché no… la tintarella!
L’arcipelago maldiviano consiste di più di 
1200 isole e isolotti raggruppati in atolli. 
Un atollo è composto solitamente di un 
reef esterno (o oceanico) di una laguna 
interna e di molte isole spruzzate qua 
e là come una miriade di frammenti di 
smeraldo. Ogni isola è poi circondata da 
una sua laguna e protetta da un suo reef. 
Sul reef, l’acqua ha creato, nelle zone più 
fragili, dei canali chiamati pass. Le pass 
sono utilizzate dalle barche per entrare 
ed uscire dagli atolli, ma anche dall’acqua 
sospinta dalle correnti e dal vento ed ov-
viamente da tutte le creature marine per 
spostarsi attraverso le Maldive.
Non tutti gli animali si spostano e migra-
no, molti rimangono legati al reef tutta la 
loro vita o per una parte di essa e non 
se ne allontanano mai tra questi ci sono 



snorkeling

la maggior parte dei pesci colorati della 
barriera.
All’interno delle lagune, in acqua molto 
bassa, vivono soprattutto i piccoli pesci 
e i giovani che non sono ancora pronti 
ad affrontare il mare (come i cuccioli di 
squalo pinna nera, di molte razze, ecc). 
Di tanto in tanto anche qui arriva qual-
che predatore (carangidi, tonnetti, ecc.) 
ed allora le nubi di avannotti si alzano in 
volo cercando di sfuggirgli… 
Sul reef dell’isola vivono i pesci di barrie-
ra che si nutrono di corallo o che tro-
vano protezione all’interno di esso. Ci 
sono anche le tartarughe, razze e qual-
che squaletto di barriera. Quando poi l’i-
sola è abbastanza vicina o in direzione di 
una pass, arrivano anche pesci più grandi 
come le mante.
Lo snorkeling all’interno delle lagune 
consente di scoprire moltissimi giovani, 
che hanno spesso livree sgargianti e di-
verse dai loro genitori, molti molluschi 
(anche di grandi dimensioni) che vivono 
sulla sabbia ed osservare scene di caccia 
molto interessanti. Quando si esce sulla 
caduta, il mare diventa più blu ed i pesci 
più colorati. Qui dominano i coralli duri, 
le madrepore, con le miriadi di pesciolini 
che vivono tra i suoi rami, le tartarughe 
che se ne cibano e gli splendidi banchi di 
fucilieri che saettano nel blu; poi ci sono i 
predatori dei pesci di barriera: carangidi, 
tonni, fino ai pesci più grandi.
Il reef esterno dell’atollo è invece più 
povero di coralli (in quanto l’azione del 
mare e delle correnti è più aggressiva). 
Sulla caduta esterna il mare è più blu, di 
un blu acceso dove non si vede il fondo 

e c’è largo spazio all’immaginazione. Qui 
vivono i pesci più grossi. Una snorkelata 
sulla caduta oceanica ha il gusto dell’av-
ventura, della scoperta ed il fascino dell’i-
gnoto. Si nuota tra banchi di pesci gri-
gio-argentei ed ogni tanto compare un 
grande napoleone, le tartarughe si sta-
gliano contro il reef e la varietà di pesce 
che si incontra è veramente incredibile. 
In queste zone sarà possibile incontrare 
le grandi mante giganti che si nutrono di 
plancton e fanno i loro looping così ele-
ganti; lo squalo balena con la sua mole 
enorme e l’andatura lenta e pigra; squa-
li nutrice che riposano sotto i funghi di 
corallo; razze e trigoni che si muovono 
veloci sulla barriera; aquile di mare che 
entrano ed escono dall’atollo; e poi chis-
sà… ogni giorno è un’emozione nuova 
ed una nuova avventura.
Lo snorkeling è una delle attività più pra-
ticate alle Maldive. 
Alla portata di tutti coloro che abbiano 
voglia di vedere la parte più bella di que-
sto arcipelago: quella che sta sotto la su-
perficie del mare!
La temperatura dell’acqua è costante 
tutto l’anno ed oscilla tra 27°C ed i 29°C, 
molto confortevole anche per snorkel-
late lunghe. L’acqua è limpida e traspa-
rente e le condizioni del mare sono tra 
le più calme di tutti i mari. La tempera-
tura esterna intorno ai 30°C, non è mai 
troppo calda e rende molto piacevole 
crogiolarsi e lasciarsi asciugare dai raggi 
del sole. In conclusione condizioni ideali 
per lo snorkeling! In crociera poi avrete 
la possibilità di esplorare in lungo e largo 
questo arcipelago che fa innamorare chi 

lo visita per la prima volta e continua a sorprendere chi invece ci va ogni anno.
A tutto ciò poi si possono anche aggiungere dei plus non indifferenti: a bordo della 
barche di Macana Maldive la guida snorkeling è un biologo che oltre a garantire la 
sicurezza del gruppo, racconterà aneddoti, spiegherà i meccanismi che regolano la 
vita delle creature marine e risponderà a tutti i dubbi e le più fantasiose curiosità di 
grandi e bambini.

(Per informazioni www.macanamaldives.com – info@macanamaldives.com)

http://www.macanamaldives.com
mailto:info%40macanamaldives.com?subject=


n
ei quaderni precedenti abbiamo analizzato la compo-
sizione fotografica partendo dal presupposto che ci sia 
uno specifico soggetto, e se non ci fosse?
Quante volte durante un’immersione capita di non 
fare incontri eclatanti? Allora perché non sfruttare 
l’occasione per andare oltre, tutto ciò che ci passa 

sotto gli occhi non è poi così ovvio, semmai è da scoprire in profondità.
Ogni cosa, che sia un pesce, un corallo, anche la sabbia, ha una struttura, 
ovvero un disegno, uno schema specifico che lo identifica e lo differenzia 
da qualsiasi altra.
In fotografia comporre un’immagine utilizzando una “texture” ovvero 
una trama non è certo una novità, come nella fotografia subacquea del 
resto, allora perché parlarne vi starete chiedendo?
La risposta è piuttosto scontata: imparare ad osservare ancor prima 
di fotografare. Carpire la struttura è andare oltre la visione d’insieme 
è come esplorare un mondo dentro l’altro, affascinante e ipnotico non 
necessariamente visibile solo attraverso un obiettivo macro, anche se in 
apparenza sembra l’unica via (Fig. 1).

ISABELLA MAFFEI

QUADERNO DI FOTOGRAFIA

photosub training
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DI

LA COMPOSIZIONE
FOTOGRAFICA 4

Osservare da vicino è come rispondere ad una check list, metodica e 
infinita:

 ■ Come è fatta la superficie?  è liscia o ruvida? dura o morbida?  
  regolare o irregolare? 

 ■ Come descriverla? Mi ricorda qualcosa? Come stimola la mia  
  immaginazione?

 ■ Ha una tinta par ticolare da esaltare? 
 ■ Come posso amplificare i par ticolari con luci e ombre? 
 ■ Se cambio il mio punto di osservazione, come cambia la mia  

  percezione?  

Abituarsi ad un’analisi metodica non è uccidere la fantasia nella rappre-
sentazione è semplicemente abituarsi a vedere, come d’altra parte abbia-
mo imparato a fare nei precedenti quaderni. L’immaginazione va coltivata 
come un bel giardino!

Fig.1 - La geometria di questo corallo duro é stupefacente nella ripetitività delle 
forme che si susseguono con un certo “ritmo”



Anche in questo tipo di fotografia possiamo lasciar libero sfogo alla nostra 
fantasia al tempo stesso svincolando lo spettatore finale da ogni possibile 
messaggio, per una volta gli facciamo dono di una libera e incontrollata 
interpretazione,  gli lasciamo il gusto della scoperta, lo stesso gusto  che 
abbiamo assaporato noi stessi in fase di scatto (Fig. 2).

Nelle immagini “texture” la luce è tutto, come sempre d’altro canto! 
Dobbiamo evitare di scattare foto piatte, una luce inclinata, quindi non 
diretta è quella più azzeccata nella maggior parte dei casi: i micro contrasti 
che si creano all’interno delle trame ne esaltano le micro profondità 
(Fig.3).  La sensazione della texture viene amplificata riempiendo l’intero 
fotogramma. Elementi simili, non necessariamente identici ma molto vicini 
vengono interpretati dalla mente come un tutt’uno, come fossero un 
unico compatto tessuto (Fig.4).
Questo ci permette di andare oltre i materiali e oltre la composizione 
basata su una superficie semplicemente “particolare”.
         Keep shooting. I.M.

Fig.3 - Il retro di una semplice stella marina si rivela in tutta la sua bellezza geo-
metrica: La luce inclinata in questa immagine é d’obbligo per evitare di appiattire 
l’immagine

Fig.2 -Il dettaglio dell’occhio e dello zigrino di uno squalo tappeto, lascia libero lo 
spettatore d’immaginare qualsiasi cosa la trama suggerisca al suo subconscio

Fig.4 - Un banco di pesci ripreso da una particolare angolazione crea una trama quasi 
ipnotica.

http://www.isabellamaffeiphoto.com/inde_1./welcome_into_my_world.html


un solo flash 

   CRISTIAN UMILI

a
l tempo delle Nikonos era abbastanza normale in-
contrare fotosub che usavano un solo flash, oggi tutti 
o quasi usano due flash per la fotosub sia ambiente, 
e qui ha una sua motivazione, sia nella macrofotogra-
fia. Certamente con due flash possiamo sbizzarrir-
ci maggiormente con schemi luce per valorizzare il 

soggetto ma possiamo anche ottenere buone immagini usando un flash 
solo, per chi inizia sicuramente è un “non sentirsi inferiore” ma imparare 
o tenersi allenati ad usare un flash solo può essere utile nel caso uno dei 
flash vada in avaria o si scarichi in immersione.
Per prima cosa sceglierei una posizione del flash che potremo definire “di 
viaggio” ossia una posizione che ci permette di illuminare qualsiasi sog-
getto in modo veloce e rapido nel caso il nostro  malcapitato modello sia 
uno a cui piace sfuggire dalle grinfie di noi fotosub, come per esempio una 
murena o qualche altro pesce; certamente con un nudibranco o un coral-
lo abbiamo molto più tempo per posizionare il flash e studiare il soggetto.

photosub training

Fotografare 

DI

Posizione “di viaggio”: potremo posizionare il flash un po’ dall’alto e con 
un angolazione tra i 45 e i 60° rispetto all’asse obiettivo-soggetto, natural-
mente il flash deve avere la possibilità di essere spostata anvanti-indietro 
o cambiando l’angolazione della lampada nel caso il soggetto risulti distan-
te o troppo vicino e perciò  illuminato male dal flash.

105

con
Schema luci della posizione 
di viaggio

Apogon illuminato con il 
flash in posizione di viaggio.

Se troviamo il soggetti che c’è lo permette potremo andare a giocare 
con la luce spostando il flash dalla posizione di viaggio per cercare di va-
lorizzare il soggetto. Se vogliamo fotografare del corallo rosso potremo 
spostare il flash un po’ da dietro il nostro soggetto per far esaltare le 
forme dei polipi.

(le fotografie usate nell’articolo sono a carattere didattico e 
servono unicamente a far capire il concetto)
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Illuminazione con flash in posizione di 
viaggio.

Flash posizionato un po’ da dietro e da 
sotto per esaltare la rugosità del ramo e 
i polipi del corallo.

Schema luci con 
macchina in verticale e 
flash dal basso.

Nel caso invece di voler fotografare una bovosina possiamo scegliere di 
usare una luce più radente spostando il flash dalla posizione di viaggio: 
sopra alla macchina, sul lato dell’oblò con un’angolazione rispetto all’asse 
oblò-soggetto di 70-90°, l’angolazione andrà scelta anche in base alle roc-
ce che non devono fermare troppo la luce però potremo sfruttarle per  
modulare e far arrivare sul soggetto solo una lama si luce.

Bavosa bianca fotografata 
con il flash in posizione di 
viaggio.

Bavosa bianca fotografata 
spostando il flash a sinistra 
e usando le rocce come 
maschera per sagomare la 
luce.

Schema luci con flash a 
lato dell’oblò e alla stessa 
altezza del soggetto.

Nella fotografia con il grandangolo, soprattutto se si usa l’obiettivo fish 
eye, si usano due flash per illuminare completamente la scena che abbia-
mo di fronte, però l’inconveniente di uno dei flash che non funziona è 
dietro l’angolo, basta un cavo tirato o una batteria scarica o vecchia, allora 
ci si ingegna e si fotografa con un flash solo. 



In questo caso nella costruzione dell’immagine lasceremo sempre una 
parta del fotogramma l’azzurro del mare che non ha bisogno di illumina-
zione e così potremo dirigere con precisione il nostro flash per illuminare 
la parte del fotogramma occupata dal soggetto. Prima di scattare in que-
sto caso dovremo sempre controllare l’esposizione del blu per poter poi 
bilanciare la potenza del flash e avere una immagine con una illuminazione 
bilanciata. Anche qui se vogliamo possiamo giocare con luci più angolate 
ma se montiamo un obiettivo fish eye è facile far entrare in campo il flash 
stesso. Se andiamo molto vicino al soggetto riusciremo ad illuminarlo 
meglio e avere una illuminazione più omogenea, se invece vogliamo in-
quadrare un’ampia fetta di fondale sarà inevitabile il vedere il cono di luce 
del flash; per fare questo tipo di immagini dobbiamo avere un flash che 
copra almeno 100° di angolo di campo.

In conclusione, fotografare con un solo flash si possono ottenere buone 
immagini, è anche utile ogni tanto scattare con un flash solo per tenersi in 
allenamento e aprire la mente, ma se si hanno a disposizione due flash que-
sti ci semplificano la vita e ci permettono di ottenere effetti di illuminazione 
molto più vasti. C.U. 

Qui l’uso di un solo 
flash ha accentuato 
la forma della roccia 
creando un’ombra nella 
parte basse, la direzione 
dall’alto verso il basso 
richiama la direzione 
della luce del sole.

Andando a fotografare 
una porzione più ampia 
di parete sarà normale 
vedere il cono di luce del 
flash, ma se usiamo un 
fish eye questo richiama 
la deformazione classica 
di questo tipo di obiettivi. 
Nell’immagine è stato 
utilizzato un flash con 
circa 70° di angolo di 
campo.



avv. francesca zambonin

legal zone

DISTANZE 
       SICUREZZA

L
a tragedia della bambina di 
Cagliari travolta ed uccisa 
dall’elica di un’imbarcazione 
riporta tristemente d’attuali-
tà la questione della distanza 
di sicurezza e gli accorgimen-

ti che devono essere posti in essere dai 
conducenti di natanti da diporto al fine di 
salvaguardare la sicurezza dei bagnanti.
Per quanto riguarda i bagnanti, la disciplina 
è contenuta nelle Ordinanze delle Capi-
tanerie di Porto, le quali in maniera del 
tutto simile l‘una dall’altra disciplinano la 
segnalazione delle aree di mare destina-
te esclusivamente ai bagnanti, la distanza 
della navigazione delle imbarcazioni dalla 
costa (tra i 100 e i 500 metri), la segna-
lazione e l’utilizzo dei “corridoi di lancio” 
per l’atterraggio e la partenza dalla riva 
delle unità da diporto (delineati da boe 
arancioni o gialle poste ad una distanza 
predeterminata), le disposizioni relative 
allo svolgimento di determinate attività 
balneari quali la pesca subacquea e l’im-
mersione con autorespiratore.

Con riguardo all’attività subacquea, si ri-
leva come il subacqueo abbia il dovere di 
segnalare la propria presenza in acqua per 
prevenire le gravi conseguenze del passag-
gio ravvicinato di barche e natanti.
Tale obbligo è previsto dall’articolo 130 
del D.P.R. 02-10-1968, n. 1639 recante il 
Regolamento per la esecuzione della legge 
14 luglio 1965, n. 963 concernente la di-
sciplina della pesca marittima (pubblicata 
in G.U. 25-07-1968, n. 188, Supplemen-
to Ordinario), nella nuova formulazione 
introdotta dall’art. 8 del D.P.R. 18 marzo 
1983 n. 219, ai sensi del quale “Il subac-
queo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi 
con un galleggiante recante una bandiera 
rossa con striscia diagonale bianca, visibile 
ad una distanza non inferiore a 300 metri; 
se il subacqueo è accompagnato da mezzo 
nautico di appoggio, la bandiera deve essere 
issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve 
operare entro un raggio di 50 metri dalla 
verticale del mezzo nautico di appoggio o 
del galleggiante portante la bandiera di se-
gnalazione.”

Di notte deve inoltre essere esposta una 
luce lampeggiante gialla visibile a 360 gradi.
A riguardo, si rileva che sebbene l’artico-
lo citato sia contenuto in una legge disci-
plinante la pesca marina, ed inserito nel-
la sezione denominata pesca subacquea, 
l’obbligo di segnalazione nei modi e nelle 
forme indicate da tale articolo – e le san-
zioni amministrative comminate in caso di 
violazione – si applica non solo al pesca-
tore subacqueo, ma a chiunque effettui 
qualsiasi tipo di immersione subacquea, 
con autorespiratore o in apnea, così come 
chiarito dalla sentenza della Corte di Cas-
sazione, sezione I civile, del 09-09-1997 n. 
8780.
In seguito all’aumento degli incidenti, an-
che molto gravi, subiti dai subacquei in im-
mersione a causa del passaggio ravvicinato 
dei natanti, con il protocollo 82/033465 
del 26 maggio 2003 la Capitaneria di Por-
to ha aumentato la distanza minima di si-
curezza a cui si devono attenere barche 
e natanti dalle boe di segnalazione subac-
quea, portandola dai precedenti 50 metri 

&
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L’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello 
nazionale. Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che la praticano 
- sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito 
puramente hobbistico/ricreativo - è divenuto sempre più evidente e sono state 
presentate molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia.

ScubaLex approfondisce gli aspetti legali legati alla subacquea.

Alcuni esempi:
• Regolamentazione attività subacquea
• Responsabilità degli istruttori
• Responsabilità delle guide
• Responsabilità dei diving center
• Polizze assicurative subacquee
• Rilevanza dei moduli di scarico di responsabilità
• Contrattualistica
• Decreto Balduzzi, p.a. e certificati medici
• Aggiornamenti normativi 
• CITES
• Diritto del turismo

Per informazioni e consulenza: info@scubalex.it 
www.scubalex.it – tel. 02-94088189

Il tuo legale.it è uno Studio Legale moderno dove tradizione e cultura si sposano con le nuove 
tecnologie. È composto da un team di avvocati competenti in diversi settori e materie, per 
coprire tutti i rami del diritto e fornire un’adeguata assistenza multidisciplinare. La fitta rete 
di domiciliazioni permette di fornire assistenza in zone diverse d’Italia, pur mantenendo la 
centralità del servizio a Milano. Lo studio da anni appofondisce le tematiche legate alla 
subacquea: contratti, responsabilità, risarcimento ecc. Sul  sito  trovate  una  raccolta  dei  
principali argomenti approfonditi in materia di SUBACQUEA.

 Il Tuo Legale - Studio Legale Avvocato F. Zambonin 
Tel +39 02 94088188 - Fax +39 02 90090133

www.iltuolegale.it - infoiltuolegale.it

i l  t u o  l e g a le . i t

ad una distanza non inferiore a 100 metri.
L’inosservanza di dette norme integra un 
illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 1231 
Codice della Navigazione e dell’art. 650 
Codice Penale.
Le disposizioni sopra citate sono ora state 
riprese e raggruppate dal Decreto Mini-
steriale del 29 luglio 2008 n. 146 emana-
to dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti intitolato Regolamento di attua-
zione dell’articolo 65 del decreto legislati-
vo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice 
della nautica da diporto (pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 223 alla Gaz-
zetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 
222), il quale all’art. 91 detta le regole re-
lative alle modalità di segnalazione del su-
bacqueo in immersione e la distanza a cui 
devono tenersi le imbarcazioni dal segnale 
medesimo, peraltro senza discostarsi dalle 
precedenti disposizioni.
Infatti: “Il  subacqueo  in  immersione  ha 
l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di 
cui all’articolo 130 del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
In caso di immersione notturna, il segnale 
di cui al comma 1 del presente  articolo  è  
costituito  da  una  luce lampeggiante gial-
la visibile,  a  giro  di  orizzonte,  ad  una  
distanza non inferiore a trecento metri. In 
caso di più subacquei in immersione, è suf-
f iciente un solo segnale.  Ogni  subacqueo  
è  dotato  di  un  pedagno  o  pallone di 
superficie  gonfiabile,  di colore ben visibile 
e munito di sagola di almeno  cinque metri, 
da utilizzare, prima di risalire in superficie, 
in caso di separazione dal gruppo. Il  su-
bacqueo  deve  operare entro il raggio di 
cinquanta metri dalla  verticale  del  segnale  
di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente articolo.
Le unità da diporto, da traff ico o da pesca in 

transito devono mantenersi  ad  una distan-
za non inferiore ai cento metri dai segnali di 
posizionamento del subacqueo”.  F.Z.

Si segnala che in questo ambito il DAN 
sta portando avanti da qualche anno 
una campagna di prevenzione e sensi-
bilizzazione che mira ad aumentare la 
consapevolezza e la prudenza di chi è 
alla guida di un natante, al fine di diffon-
dere la conoscenza delle regole sulla 
distanza prevenendo, così, gli incidenti 
“da elica”.

http://www.scubalex.it
http://www.iltuolegale.it


Ivan Lucherini

archaeo zone

Le rotte navali 
        nell’antichità

N
navigare necesse est... una 
frase diventata famosa 
grazie a Plutarco che ci ri-
ferisce dell’ingiunzione di 
Pompeo ai suoi marinai 
non intenzionati, viste le 

condizioni del mare, ad imbarcarsi per 
Roma. Se navigare è necessario oggi, 
per tutta la veicolazione delle mer-
ci sulle tratte di lunga percorrenza, lo 
era ancor di più nelle epoche antiche 
quando le autostrade, le ferrovie, le vie 
aeree non esistevano. Abbiamo prova 
di navigazioni nel Mediterraneo in epo-
ca preistorica quando l’ossidiana, bene 
prezioso per la costruzione di attrezzi 
da taglio, per raschiatoi, accette, punte 
di freccia, lame e coltelli, navigava lon-
tano dai luoghi in cui veniva estratta, 
come il monte Arci in Sardegna, famo-
so fra gli archeologi e gli appassionati 
proprio per la sua ossidiana che è stata 
ritrovata in molte parti della penisola 
Italiana e in Europa come in Francia, 
nella pianura lombarda che i romani 
chiameranno successivamente Gallia 

Cisalpina, nel comprensorio dell’attuale 
Liguria. Navigavano gli antichi abitan-
ti del Mediterraneo e portavano con 
sé gli oggetti a loro cari, le ciotole e i 
contenitori dei cibi, le anfore per il vino 
e l’olio, gli amuleti e i corredi di bor-
do, le merci eccedenti per gli scambi. 
Lo scambio è l’elemento trainante e 
propulsore della navigazione. Le ecce-
denze del mondo agricolo divengono 
la merce preziosa per avere altri beni, 
prodotti da altri popoli, non altrimenti 
ottenibili. La specializzazione artigia-
na evolve ulteriormente il mondo del 
commercio arcaico offrendo nuove 
opportunità e occasioni di scambio di 
oggetti, di idee, di tecnologia. Ma na-
vigare è pericoloso, l’avventura nell’o-
scuro liquido genera inquietudine. Le 
secche, gli scogli affioranti, i pericoli di 
un mare mosso improvviso che sbat-
tono i fragili navigli contro le rocce im-
pervie di una costa a picco sul mare, 
fanno il resto. Allora la navigazione 
procede per tentativi, con grande cau-
tela, sempre se possibile in vista della 

costa dove in caso di naufragio si possa 
trovare rifugio. L’orientamento è figlio 
di una attenta e scrupolosa osservazio-
ne degli astri, dei comportamenti degli 
uccelli, del sorgere e posare del sole. Si 
naviga verso occidente alla ricerca dei 
ricchi giacimenti di metallo della Sar-
degna, della penisola iberica, dell’Elba, 
agli albori della metallurgia. A partire 
dal V sec. a.C. Greci e Punici iniziano 
a redigere dei veri e propri manuali di 
navigazione costiera, i periploi. Il pri-
mo, forse il più famoso quello di Sci-
lace. Sono testi descrittivi e elencano 
i buoni approdi, le secche pericolose, 
i punti cospicui e le fonti d’acqua dolce 
dove approvvigionarsi. Alcuni periploi 
disegnano i profili di isole o di capi al 
fine di potersi allontanare dalla costa 
quel tanto che serva ad accorciare una 
tratta, sempre in vista però della costa. 
Le correnti del Mediterraneo aiutano 
in questo. Con il passare del tempo l’e-
voluzione delle tecniche di costruzione 
navale si affinano. Gli scafi cuciti lascia-
no il passo a quelli assemblati a tenoni 
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e mortase. Le strutture diventano così 
più robuste e adatte ad affrontare an-
che mari perigliosi. La stagione estiva è 
quella dedicata alla navigazione. L’inver-
no con le sue burrasche non consente 
di avere sufficienti garanzie di poter 
affrontare con successo il viaggio per 
mare. Così a marzo le navigazioni di 
cabotaggio, dedicate prevalentemente 
allo scambio di merci si succedono a 
quelle sulle rotte di lunga percorrenza, 
per l’innato istinto che spinge l’uomo 
verso la scoperta. Dalle isole greche 
alle isole greche, da Cipro alla Sarde-
gna, dalla Fenicia alle colonne d’Eracle e 
oltre. C’è una rotta a nord nel Mediter-
raneo che costeggiando le isole greche 
giunge al limitare della penisola Salenti-
na per poi raggiungere sempre costeg-
giando la penisola italiana, il territorio 
dei Bruzi, (l’attuale Calabria), le coste 
della Thrinakie, come chiama Omero la 
Sicilia nella sua Odissea, fino ad oltre-
passarle e arrivare nella penisola spa-
gnola, la Betica e la Lusitania. La rotta 
del rientro costeggia la costa africana 
diritto come un fuso oltrepassando la 
Sirte, raggiungendo la costa libanese in 
un sol vento. Le correnti aiutano la na-
vigazione fra la Sardegna e la Sicilia e da 
questa alle coste etrusche, in un vorti-
ce di scambi e di mercati. Normale per 
i vascelli etruschi navigare costeggiando 
le coste delle isole toscane, avvicinarsi 
alla selvosa Corsica e scendere verso 
il popolo dei costruttori di torri, i Nu-
ragici a cui portano vasi e corredi in 
bucchero riportando in patria i preziosi 
bronzetti raffiguranti navicelle e guer-
rieri. La moneta non esiste ancora e i 

prezzi li fanno i giochi e le furbizie del 
mercante levantino o greco, etrusco o 
cartaginese. Sarà solo con la coloniz-
zazione occidentale da parte dei Greci 
e le navigazioni dei popoli del vicino 
oriente come Filistei, Aramei e Fenici 
che nel Mediterraneo sarà introdot-
to il concetto di thalassocrazia, inteso 
come dominio del mare e supremazia 
sulle genti che vi si affacciano. Allora 
non si potrà più navigare impunemen-
te. Cartagine e Cirsa, la Caere etrusca 
per i romani, impegneranno la flotta 
greca Focea di Alalia, forse spalleggia-
ta da rinforzi Massalioti in una batta-
glia sanguinosa e truce che segnerà, 
nonostante la vittoria cadmea delle 
compagini greche, l’inizio dell’egemonia 
Cartaginese sul Mediterraneo occiden-

tale. Roma agli albori della sua civiltà, 
scossa dai moti che abbatteranno l’o-
diata monarchia e la trasformeranno in 
Repubblica, nel 509 a.C. sottoscriverà 
un trattato con Cartagine che le im-
pedirà di fatto di navigare o commer-
ciare nelle zone di influenza della città 
stato punica, se non con l’accordo e la 
presenza di un funzionario cartaginese. 
Successivamente le tre guerre puniche 
che impegneranno Roma e Cartagine 
dalla prima metà del III° secolo a.C. alla 
metà del II° secolo a.C. segneranno, 
con la distruzione finale di Cartagine, 
l’alba del costituendo impero Romano 
e la definizione di mare nostrum data al 
Mediterraneo dai romani. Con l’espan-
sione dell’impero e il fiorire delle pro-
vincie la navigazione arriva ad essere 

uno strumento importante di control-
lo del territorio e di veicolazione delle 
merci verso la capitale. Compagnie di 
Navicularii, antichi armatori, allestisco-
no flotte di navi onerarie che collegano 
le provincie con Roma e viceversa. Di-
vengono costanti i viaggi dal porto di 
Roma verso nord costeggiando il tirre-
no, la costa ligure arrivando a Massalia 
(Marsiglia) e quindi proseguire verso la 
penisola Iberica. La rotta del ritorno 
invece traguarda le isole baleari, vola 
in due giorni verso la Sardegna dove 
si può rifornire di acqua, sale, viveri, 
rendere grazie agli Dei e quindi imboc-
care lo stretto e pericoloso canale di 
Bonifacio per puntare la prua veloce, 
sospinti dal Magister, il vento dominan-
te in quella regione, verso Roma. I se-
coli tardo repubblicani e di primo im-
pero vedranno presenti le navi romane 
in tutto il Mediterraneo agile motore 
e veloce strumento di sostegno della 
struttura imperiale, trasportare trup-
pe, vettovaglie, merci e pellegrini per 
tutte le provincie da Roma e da tutte 
le provincie per Roma, caput mundi. I.L.



MUTA SUBEA SEMISTAGNA 7MM
AL CALDO ANCHE IN ACQUE FREDDE

TAGLIE DALLA S ALLA XXL PREZZO con cappuccio e lubrificante zip: 249,95 €

Questa muta è stata progettata con i migliori materiali e tecniche 
di assemblaggio presenti sul mercato per consentire ai sub di stare 
sempre al caldo anche in acque fredde.
Il calore è assicurato dal neoprene Sheico 7mm con fodera in nylon. 
La muta è rinforzata con il Thermospan sulla schiena e sul busto. 
Il cappuccio di 7mm è dotato di plush interno.
La tenuta stagna della muta è garantita da doppie guarnizioni lisce 
e risvoltabilialleestremità (collo, caviglie e polsi). Anche il cappuccio 
presenta il medesimo tipo di guarnizione lungo il perimetro facciale 
con mentoniera preformata. La cerniera dorsale «T concept» blocca 
totalmente gli ingressi di acqua nella muta.
Nonostante lo spessore, questa muta da 7mm è facile da indossare 
grazie alle doppie guarnizioni con chiusura lampo sulle braccia 
e sulle gambe. La forma monopezzo, senza cappuccio, i pannelli 
laterali in Ultraspan e l’assenza di cuciture sotto le ascelle agevolano 
i movimenti.

https://www.decathlon.it/muta-sub-semi-stagna-7mm-id_8301093.html


di Marty McCafferty, EMT-P, DMT 

health zone

Il subacqueo era una donna di 48 anni, 
con un’esperienza di più di 300 immer-
sioni. Soffriva di ipertensione, tenuta 
efficacemente sotto controllo con un 
solo farmaco. Prendeva anche un far-
maco contro il colesterolo. Peraltro, le 
sue condizioni di salute e di forma fisica 
erano buone.

TEMPO

La subacquea era in vacanza in una nota 
isola caraibica. Nei primi quattro giorni, 
aveva effettuato due immersioni ogni 
mattina. Nessuna immersione era oltre 
i 24m, i tempi di fondo erano tutti nei 
limiti di non decompressione calcolati dal 
computer. La seconda immersione era 
sempre entro i 18m; tutte le immersioni 
erano con aria compressa. Il quinto gior-
no la prima immersione fu una multili-
vello, con profondità massima di 26m e 
tempo totale di 40 minuti. Fu un’immer-

sione tranquilla e la donna uscì dall’acqua 
intorno alle 11.30.
Neanche cinque minuti dopo essere ri-
emersa, mentre si toglieva l’attrezzatura 
iniziò a sentirsi leggermente in affanno, 
per poi accusare dolore nella parte me-
dio-alta della schiena. Mentre spostava 
l’attrezzatura notò che il braccio destro 
aveva perso forza. Quasi all’unisono i 
piedi iniziarono a formicolare, formico-
lio che risalì per le gambe, su fino alla 
vita. Tutto questo era accompagnato da 
un senso di fatica. Riferì ciò che stava 
succedendo all’equipaggio della barca. 
Nessuno si preoccupò; visto che dopo 
un quarto d’ora la debolezza al braccio 
destro si era già risolta, dissero che l’os-
sigeno non serviva. La subacquea decise 
di non fare la seconda immersione. 
Gli altri rimasero in acqua per un’ora, 
durante la quale tutti i sintomi, tranne il 
formicolio, sembravano spariti.
Tornata al resort i sintomi non si ripre-
sentarono, ma rimaneva il formicolio ai 

piedi. Quel pomeriggio, la donna non 
fece nessuna attività fisica impegnativa, 
cenò e rientrò in camera intorno alle 
21.45.

Alle 23.30 la subacquea si svegliò a cau-
sa di un forte fastidio alla vescica. Scoprì 
che non riusciva ad urinare e, ripensan-
doci, si rese conto che non aveva urina-
to dalla mattina. Fece una doccia calda, 
durante la quale notò strane sensazioni 
ai piedi e aree con sensibilità diversa 
sulle gambe. Inoltre si sentiva le gambe 
molli. Preoccupata, contattò il DAN e 
parlò con il medico di turno. Basandosi 
sul resoconto dell’evoluzione dei segni 
e dei sintomi, il medico le consigliò di 
farsi visitare immediatamente in una 
struttura medica lì vicino. La donna ne 
parlò con il direttore del resort e ven-
ne condotta alla clinica locale.
Appena iniziata la visita, la priorità dei 
medici fu svuotare la vescica della su-

Il riconoscimento è essenziale
Sottovalutare i sintomi è rischioso

IL SUBACQUEO

LE IMMERSIONI

LE COMPLICAZIONI
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bacquea, operazione subito eseguita 
con un catetere. Riconobbero la possi-
bilità di un incidente da decompressio-
ne e contattarono la struttura iperbari-
ca locale. Somministrarono alla donna 
ossigeno ad alto flusso (15 litri al minuto 
tramite maschera con valvola di non 
ritorno). Per problemi di personale, la 
donna non venne trasferita alla struttu-
ra iperbarica per altre due ore; conti-
nuò comunque a respirare ossigeno ad 
alto flusso sia in clinica che durante il 
trasporto, che avvenne senza difficoltà.

All’arrivo alla camera iperbarica, la su-
bacquea era perfettamente vigile e 
orientata, in grado di fornire al medi-
co un resoconto dettagliato dei fatti e 
dell’evoluzione dei sintomi. Il medico 
fece un esame neurologico e non rilevò 
problemi al braccio destro della donna. 
La forza era uguale in entrambe le brac-
cia e i riflessi erano normali. Il dolore 
alla schiena non si era ripresentato.
La valutazione neurologica degli arti 
inferiori rivelò una riduzione della for-
za nei muscoli flessori dell’anca destra 
rispetto a quelli della sinistra. Nella 
gamba sinistra la sensibilità era ridotta 
e la gamba destra presentava aree con 
sensibilità disomogenea. La percezione 
di stimoli caldi e freddi era alterata in 
entrambi i piedi. La subacquea era in-
stabile nell’andatura a tandem (col tal-
lone del piede davanti che tocca le dita 
di quello dietro), le era difficile stare in 
equilibrio su una gamba sola e ancora 
si sentiva le gambe molli. Il medico dia-

LA VALUTAZIONE

gnosticò una malattia da decompressio-
ne (MDD) di tipo 2 con interessamento 
del midollo spinale.
Venne avviato un US Navy Treatment 
Table 6 (TT6). A circa metà del trat-
tamento la paziente segnalò un mi-
glioramento. Dopo il trattamento, una 
nuova valutazione neurologica rivelò un 
leggero miglioramento della forza nella 
gamba destra. La subacquea riferì anche 
di un miglioramento nella sensibilità dei 
piedi. Venne ricondotta al resort, dove 
dormì per qualche ora prima di tornare 
per continuare il trattamento. Durante 
una doccia notò un miglioramento nella 
capacità di distinguere caldo e freddo. 
Era anche migliorata la sua capacità di 
camminare a tandem e aveva meno 
problemi a stare su una gamba sola. Il 
medico decise di procedere con un se-
condo TT6, dopo il quale non vennero 
rilevati ulteriori miglioramenti.
Il giorno successivo la donna venne vi-
sitata di nuovo e trattata con un US 
Navy TT5 (un trattamento iperbarico 
più breve), ancora con un miglioramen-
to incrementale. Vennero effettuati altri 
tre brevi trattamenti US Navy TT9. La 
subacquea aveva raggiunto un plateau, 
senza ulteriori miglioramenti dopo il se-
condo e il terzo TT9, così i trattamenti 
vennero sospesi. Alcune lievi riduzioni 
della sensibilità erano ancora presen-
ti, ma il medico era del parere che la 
donna avrebbe continuato a migliorare. 
Passate le 72 ore consigliate, la subac-
quea tornò a casa in aereo e non ebbe 
peggioramenti dei sintomi. Dopo un 
paio di settimane riferì di miglioramenti 

quotidiani costanti, con solo un residuo 
di alterazione della sensibilità ai piedi.

È facile criticare l’equipaggio della barca 
per non aver agito; probabilmente ave-
vano visto fare centinaia di immersioni 
con quegli stessi profili senza nessun 
problema, ed erano perciò portati a 
sottovalutare i rischi. In questo caso, a 
confondere ulteriormente le idee c’era 
stata la risoluzione spontanea di mol-
ti dei sintomi. Tale risoluzione di solito 
segue la respirazione di ossigeno, ma in 
qualche raro caso può anche succedere 
indipendentemente dal primo soccorso 
con ossigeno. Sebbene i sintomi non si 
fossero tutti risolti, il miglioramento qua-
si totale aveva fatto sembrare la situa-
zione molto meno grave di quanto non 
fosse in realtà.
È importante notare che i segni e i sinto-
mi mostrati da questa subacquea posso-
no essere considerati evidenti, ma anche 
segni e sintomi più ambigui richiedono 
che se ne parli per stabilire la portata 
del problema. Qualsiasi perdita di forza 
muscolare richiede una valutazione e un 
intervento immediati. Il corso On-Site 
Neurological Assessment for Divers 
fornisce le competenze per riconoscere 
e valutare i subacquei potenzialmente 
infortunati; non importa quale livello di 
addestramento si abbia per consigliare 
subito a un subacqueo di rivolgersi all’as-
sistenza medica per una valutazione. Sia 
che i sintomi che si presentano dopo 
un’immersione siano subdoli o evidenti, 
sia che si risolvano con– o anche senza 

COMMENTO

– il primo soccorso con ossigeno, non 
bisogna sottovalutare la possibilità che 
ricompaiano.

ON-SITE NEUROLOGICAL 
ASSESSMENT FOR DIVERS

Questo corso è un programma 
avanzato per fornire un adde-
stramento ulteriore a coloro che 
hanno completato con successo il 
corso DAN Oxygen First Aid for 
Scuba Diving Injuries negli ultimi 
due anni.

Obiettivo del Corso:
Il programma DAN On-Site Neu-
rological Assessment for Divers 
Provider (“DAN On-Site Neuro 
Provider”) è stato ideato per:

 ■ Rinfrescare la conoscenza dei 
segni indicatori di un’emergenza 
subacquea.

 ■ Capire quando è appropriato 
condurre on-site neurological 
assessment.

 ■ Condurre on-site neurological 
assessment.
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“Esplorare è un istinto. È come avere mille domande sotto pelle 
e cercare la strada per trovare le risposte. Certe domande, poi, 
diventano ossessive e ci stimolano a rompere con le abitudini. La natura 
è disseminata di domande…” Scrive Vittoria Amati nelle primissime 
pagine di questo piccolo capolavoro.
Mai come oggi c’è stato il bisogno di reinstaurare un rapporto più 
intimo, diretto con la natura, con il mare. La tendenza mediatica è quella 
di spettacolarizzare la natura in chiave eroica o sensazionalistica, spesso 
con toni così drammatici che lo spettatore si sente sempre più al sicuro 
in poltrona, lontano dai poveri brandelli superstiti di vita selvaggia, ormai 
confinati in poche aree remote o protette. La profusione di immagini e 
documenti sugli oceani ha finito per confondere, per alimentare punti di 
vista fuorvianti o addirittura insostenibili, come la visione gastronomica 
del mare, che consegna i maggiori interpreti del grande spettacolo a 
padelle, teglie e banchi di pesce al mercato, dove gli attori si esibiscono 
da morti. 
Il più grande spettacolo del mondo, di Vittoria Amati si inserisce come 
un’opera di restituzione, un’opera  in controtendenza, con le immagini 
subacquee in bianco e nero. “Non è l’ennesimo libro di fotografie”, spiega 
Vittoria, “qui è il testo a pretendere la sua rilevanza”. L’itinerario che ci 
conduce alla scoperta della vita marina segue le tracce di esploratori 
illustri: Wallace, Hans Hass, Cousteau. Ognuno di loro è esaminato sotto 
la lente critica di chi esercita costantemente un approccio amorevole 
ma misurato, con uno stile che è sempre in un perfetto equilibrio tra 
divulgazione scientifica e slanci del cuore. Un testo di cui c’era bisogno, 
di quelli che formano. E il bianco e nero lo affianca con la forza silenziosa 
della forma pura, ma anche con l’aura del ricordo, quasi a rammentarci 
che le barriere coralline stanno rischiando di diventare, per miliardi di 
individui, un evanescente ricordo d’infanzia.

 ■ IL PERCORSO ACQUATI-
CO DEL BAMBINO

 ■ DAL PREPARTO ALL'AGO-
NISMO

Il libro in formato Kindle è disponibile su AMAZON

http://www.amazon.it/pi%25C3%25B9-grande-spettacolo-del-mondo-ebook/dp/B013II96YQ
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gli squali
parlano C’è una cosa che mi piace particolarmente di Marco Benedet come scrit-

tore: la sua voglia di portarti dentro il suo mondo. Lo fa senza ricorrere a 
sotterfugi: ti mostra la scena nel modo più semplice possibile, a volte così 
semplice che sembra voglia banalizzarla. In realtà la mancanza di enfasi 
riflette la quotidianità di chi, come lui, ha il privilegio di lavorare come 
guida subacquea in Mar Rosso, ormai da oltre dieci anni. Quello di Marco 
Benedet è il mondo delle guide subacquee, ma ancora di più delle creature 
marine. Un mondo silenzioso dove le correnti nutrono miliardi di organi-
smi che si muovono nelle tre dimensioni. Ed è soprattutto su questo, sulla 
vita del mare che si posa lo sguardo dell’autore Benedet, uno sguardo 
appassionato e scientificamente accurato. I suoi personaggi più che rela-
zionarsi tra di loro si relazionano con il mare, si lasciano interrogare dalle 
forme e dagli atteggiamenti misteriosi delle creature marine. E’ sempre la 
vita nel mare l’attore principale; l’essere umano soprattutto in questa serie 
di racconti è marginale, se non uno sciocco invasore. L’uomo assume un 
ruolo da coprotagonista solo quando permette al mare di entrargli dentro, 
di aprirgli nuovi spazi. Quasi un documentario, questa raccolta racconta 
fatti, abitudini e curiosità sugli abitanti del mare tramite abili espedienti 
narrativi. Alcune brevi schede sulle specie marine protagoniste soddisfano 
la curiosità del lettore più avido di informazioni. Un testo quasi didattico, 
ma ben lontano dall’accademismo. Gli squali parlano è un libro facile e per 
tutti, anche per coloro che non sono stati neanche una volta sott’acqua. 
Una lettura leggera e piacevole, capace di contagiare chiunque con il suo 
ambientalismo senza proclami: dagli snorkelisti alle prime armi ai subacquei 
più esperti e navigati. 

Il libro in formato Kindle è disponibile su AMAZON

http://www.amazon.it/Gli-squali-parlano-Claudio-Manao-ebook/dp/B00YDKM26I
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Quando un marinaio pronunciò la sua fatidica battuta 
“altro che salvagente dovrebbero darci! Con tutto l’esplo-
sivo che abbiamo a bordo, se ci becca un siluro ci serve 
piuttosto un paracadute!”,  nessuno poteva immaginare che 
quella frase, degna di un allineamento disarmonico di piane-
ti balordi, avrebbe generato un vortice di sfiga. 

Come un grosso occhio di gufo, il vortice osservò il 
Thistlegorm ed il suo equipaggio fare rifornimento di car-
bone e stivali di caucciù a Cape Town, fino al suo appun-
tamento notturno con un bombardiere tedesco partito da 
Creta, che lo centrò con una bomba nello stretto di Gobal. 
Pieno di munizioni com’era, si aprì come una scatola di sar-
dine e colò a picco. 

Il marinaio in questione si salvò. 
Ma la jattura ancora persiste sull’unica porzione di Mar 

Rosso dove il cielo è tetro ed il colore del mare è spesso 
verde bruttino.

Tra barche che si sfasciano, sparizioni e reputazioni di-
strutte, laggiù continua a verificarsi il maggior numero di 
casi di sfiga di tutto il Mar Rosso. Ma c’è sempre qualcu-
no pronto a percepire il fascino dell’avventura, e dietro a 
qualsiasi fascino c’è in agguato il denaro. Abbastanza da far 
dimenticare a tutti molti fatterelli sconvenienti. Ovviamente 
va molto di moda; e non c’è una sola rivista subacquea che 
non esalti questo relitto sostanzialmente sfigato. 

i racconti di mr. thistlegorm
IL THISTLEGORM

book zone

DI claudio di manao

Come in una discoteca molto trendy, il Thistlegorm è:
 eternamente affollato 
 difficile parcheggiare
 si fa la fila per entrare 
 c’è l’entrata VIP 
Una volta all’interno, tra passaggi e stive, ci si incontra, ci si guarda, 

ci si strofina un po’. Illuminate costantemente dai fasci di luce di innu-
merevoli torce, le vecchie Morris jeep e le motociclette BSA schierate 
nelle viscere del relitto favoriscono un’atmosfera alla Blade Runner. Non 
è difficile incontrare gente senz’aria, o che vi si appiccica come se voi foste 
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papà o mamma, gente persa, incastrata, che vi cade in testa 
dall’apertura della stiva n°1. Ogni tanto qualcuno tocca met-
terlo sotto ossigeno. Visti rischi e responsabilità non ci pa-
gano neanche tantissimo, per quel lavoraccio, ma quando ci 
sono di mezzo orgoglio, reputazione, e tutti quei sentimenti 
neanche malvagi che ancora sopravvivono, il gioco è fatto. 

Alimentato da un certo numero di pinte di birra, il 
Thistlegorm è l’argomento principale di conversazione delle 
guide di Sharm, quello che più di tutti impressiona i neofiti 
e favorisce relazioni sessuali improvvise.

. 
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Lequattrodelmattino.
Non è un orario per svegliarsi, le quattrodelmattino; alle quat-
trodelmattino si dorme. Dormono tutti, infatti: uomini, cani, 
gatti. Pure i galli, di cui l’isola è piena, ancora tacciono, ancora ci 
risparmiano i loro chicchirichì incazzosetti. L’unico tizio sveglio 
è un geco dalla pancia bianchissima che ha puntato una farfalla 
e non andrà a dormire finché non l’avrà catturata, marinata, 
cucinata, inghiottita e digerita.
Ma io non sono un geco, non catturo farfalle, e alle quattro-
delmattino voglio solo dormire, non mi frega di niente che non 
sia dormire. 
“Ma si può vedere lo squalo volpe, alle quattrodelmattino!”
“Ma perché proprio alle quattrodelmattino? Eh? Che avrà mai 
da fare alle undicieunquarto, lo squalo volpe? Non si può an-
dare a cercarlo, chessò, a mezzodì? Per l’aperitivo?”
“A mezzodì ormai lo squalo volpe ha preso il largo. È adesso 
che, con la panza piena, va a farsi bello alle stazioni di pulizia. È 
adesso che ci sono buone possibilità di incontrarlo!”
Ho gli occhi appiccicati, le gambe inerti, il cuore addormentato.
“Buone possibilità, dici.”
“Buone, sì.”
“Stai dicendo che potremmo pure non incontrarlo?”
Silenzio. E nel vuoto della non risposta, esplode il verso del 
geco: geeeccooo! Geeeeccoo! 
Ha catturato la farfalla? O mi piglia per i fondelli?
Armata di coraggio (e per non dare soddisfazione al geco), mi 
alzo. Striscio fuori dal bungalow, rotolo giù dalle scale, trascino 
i piedi sulla sabbia di borotalco; il cielo nero brillante di stelle 

*-la subacquea al femminile
A me gli occhi

scuba libre

valentina morelli

foto sub di Massimo Marchetti.

133133133



illumina la via verso il diving con una luna gentile che non feri-
sce i miei occhi sonnacchiosi.
“Goodmorning, divers!”
Oddio, non gridare. Non ho ancora preso il caffè. 
Tutti parlano eccitati, montano l’attrezzatura, si raccontano 
aneddoti, nel vociare confuso è tutto un biascicare di sharks 
sharks sharks che si confonderebbe con lo sciabordio delle 
onde, se il mare non fosse così piatto, così liscio, così d’argento 
nel cielo livido dell’alba in arrivo da sembrare mercurio.
“Tra un minuto si parte. Arrivati sul punto di immersione, 
scenderemo su un plateau a trenta metri e aspetteremo. Ri-
cordate: niente flash, non dobbiamo disturbare gli squali. Go-
detevi l’immersione.”

La barca ragno scivola sul mare immobile. Di quando in quan-
do, un banco di pesci volanti buca la superficie: fanno a gara a 
chi arriva più lontano, ma non c’è ancora abbastanza luce per 
capire chi vince. Niente scommesse, dunque. Peccato: di solito, 
vinco una pizza.
Indosso la muta con movimenti lenti da camaleonte, una gam-
ba, l’altra, un braccio, l’altro; tiro su la cerniera e l’effetto sacco 
a pelo mi fa venire voglia di sdraiarmi a poppa tra le pinne e 
dormire ancora un po’. Cinqueminuti. Eddai. Ancoracinquemi-
nuti.
“Primo gruppo, giù!”
Primo gruppo? Io, ci sono io nel primo gruppo! Qualcuno mi 
carica la bombola sul groppone, un altro mi inzicca le pinne; 

calco la maschera sulla faccia, erogatore in bocca, un bel 
salto, oplà! L’acqua è a trenta gradi e meno male: non avrei 
retto lo shock termico, non con la sveglia alle quattrodel-
mattino.
La visibilità è ridotta dalla notevole concentrazione di 
plancton. Scendiamo lenti nel mare lattiginoso, un occhio 
al computer per capire a che profondità siamo: cinque 
metri, sette, dieci, dodici. Respiro piano, compenso, scen-
do aspettando solo di vedere il sabbione a trenta metri, 
così mi svacco un po’ mentre aspetto che…
Una spintarella su una spalla. Mi giro, è la guida. Ehi, ma 
che cacchio fai? Gli dico, col più italiano dei gesti. Lui ride 
tra le bolle (gli stanieri si scompisciano sempre di fronte 
al nostro gesticolare) e mi indica un punto, una macchia 
scura, un siluro che punta dritto su di noi. Il sole dev’es-
sere sorto perché d’un tratto il mare si illumina, la nebbia 
di plancton si dirada e appare, tipo visione, lui, lo squalo 
volpe: muso a punta, occhi tondi, e quella coda lunga lunga 
a cui deve il nome e la destrezza di cacciatore. Fila dritto 
dritto verso di noi, il cuore mi si ferma in petto, dimentico 
di respirare, sono paralizzata dall’emozione dell’incontro, 
si avvicina ancora, siamo occhi negli occhi ora, che fai, 
squalo, che fai? A pochi metri scarta di lato, ci gira attorno 
e si allontana nel blu con un solo colpo di coda. 



La guida indica il computer per dire che siamo solo a 15 metri. 
Poi, con entrambe le mani, fa il gesto tipicamente italiano per 
dire: ammazzachecculo! Imparano presto, i filippini. 
A trenta metri, sdraiati sul sabbione, ne vediamo molti altri: ci 
girano attorno, si avvicinano, nuotano sopra le nostre teste e 
spariscono, per poi rispuntare dall’oscurità ancora e ancora, 
in una giostra magica, finché non arriva per noi il tempo di 
tornare.
Il cuore ricomincia a battere solo quando sono di nuovo sulla 
barca. La mia faccia, lo so, lo sento, è quella di una madonna in 
piena estasi mistica.
Non ho ancora tolto la bombola che qualcuno chiede: chi vuo-
le rifarlo domani?
Io! Io! Grido, saltellando a prua con tutta l’attrezzatura addos-
so.
“Cioè vuoi svegliarti di nuovo alle quattrodelmattino?” 
“Sì, perché? Che problema c’è?”
Mi guarda fisso, gli occhi stretti come buchi di salvadanaio.
 “Quante storie! Sarai mica diventato pigro, eh?”

 V.M.

dal 1995

A.S.D.
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Il mondo dei fumetti e quello della subacquea (forse troppo abituato a prendersi 
sul serio) non hanno finora avuto moltissimi punti di contatto, se si escludono 
incursioni sott’acqua dei più famosi personaggi dei Comics, da Topolino a Diabolik. 
Inizia con questo numero una collaborazione con Beatrice Mantovani, giovane 
autrice della storia a fumetti N.D.D. New Diver Disadventures, edito da Magenes. 
Pubblichiamo di seguito come strisce indipendenti alcuni divertenti episodi tratti 
dal libro.

http://www.scubashop.it/divers-disadventures-p-3286.html
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