
INTRODUZIONE

Sono nato in una città di mare della Riviera Ligure in un’epoca in cui 
l’incipiente cementificazione selvaggia non riversava ancora i suoi effetti 
sull’ambiente marino.  Sin da bambino l’osservazione degli organismi marini 
è stata la mia più grande passione incrementata dall’attività di apneista e 
poco più tardi dall’utilizzo del respiratore ad aria. Molta fortuna e un certo 
impegno hanno fatto sì che questa passione si trasformasse nella professione 
di zoologo accademico realizzando così il sogno di una vita.

Per molti anni, ho esplorato e descritto i familiari fondali del Promontorio di 
Portofino cercando con impegno in ogni anfratto specie poco conosciute o 
fenomeni poco chiariti. Assieme ai miei colleghi ci piaceva cullarci nell’idea 
un po’ snob che il mare nostrum presentasse così tanti aspetti ancora 
sconosciuti da rendere del tutto inutile estendere il lavoro in altri luoghi.

Per una serie di avvenimenti nel 1999 mi sono però deciso a compiere 
un viaggio nell’arcipelago di Bunaken (Nord Sulawesi, Indonesia) dove 
un gruppo di amici genovesi aveva aperto un diving center. Quella prima 
serie di immersioni ha cambiato per sempre il mio approccio all’idea di 
biodiversità della quale ho potuto provare una sensazione di incombenza 
fisica. Anche il mio modo di fare ricerca è stato inesorabilmente trasformato 
dall’esplorazione dell’area di Bunaken dove il problema era riuscire a 
concentrarsi su un organismo o su un fenomeno interessante senza farsi 
distrarre dal nugolo di organismi o fenomeni altrettanto interessanti che 
prorompevano da ogni parte.

Questa prima esperienza ha radicalmente cambiato la mia idea di viaggio. 
Ad esso ne sono succeduti molti altri e da allora non ho più potuto fare a 
meno delle scogliere coralline indonesiane e sono colto da malinconia e 
insofferenza  quando non posso visitarle per lungo tempo.
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Quando, al termine di un’intensa giornata di esplorazione subacquea, mi 
riposo seduto sulla spiaggia guardando mutare e quindi spegnersi i colori 
della natura nel repentino tramonto equatoriale, penso agli illustri scienziati 
che mi hanno preceduto su queste stesse coste e in particolare a quell’Alfred 
Russel Wallace che per quasi un decennio visitò ogni angolo dell’arcipelago 
indonesiano ponendo le basi per la moderna biogeografia e facendo passare 
un pessimo quarto d’ora a Charles Darwin scrivendogli una lettera nella 
quale era dettagliatamente descritta quella teoria della speciazione alla 
quale Charles lavorava da anni. Nei ritratti che ci sono rimasti questi grandi 
personaggi sembrano un po’ ingessati con i loro colletti inamidati e le barbe 
bianche ma io preferisco immaginarli come me, stanchi e sudati, decisi a 
spendere un surplus di fatica, per raggiungere nuove mete, per incontrare 
nuovi popoli, nuovi organismi, per elaborare nuove idee.

Nella precoce notte equatoriale la mia giovinezza e la mia maturità, il lavoro 
a Portofino e quello in Indonesia si riconciliano. Il viaggio naturalistico porta 
con se il richiamo della scoperta e la spinta verso un inarrivabile oltre: è 
l’ansia che mi ha condotto fin qui sia in senso spaziale che temporale, è 
l’anelito alla novità, l’inesausto desiderio di provare “la gioia infinita di 
entrare in porti sconosciuti prima”.
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