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Q uando nel 1980 mi
accettarono come stu-
dente per un dottora-
to in biologia marina

alla Scripps Institution of Oceanogra-
phy di San Diego, USA, non potevo
immaginare che il destino mi avrebbe
proiettato – devo dire un po’ ruvida-
mente – nelle acque messicane del
Mare di Cortez, quasi a calcare le im-
pronte di Ed Ricketts e John Steinbeck
nel loro mitico viaggio a bordo del We-
stern Flyer. Purtroppo, a differenza di

Ricketts, io non ebbi la fortuna della
compagnia di un grande narratore.
Quindi per raccontare la mia storia,
esattamente come mi toccò per le ma-
novre della barca, dovrò molto più mo-
destamente arrangiarmi da solo.
L’argomento che avevo scelto per la
mia tesi di dottorato era la biologia del-
le mante, quei grandi esseri dei mari
tropicali che volano nell’acqua come
uccelli dalle immense ali, dotati di due
curiose appendici sulla testa che han-
no valso loro il nome volgare di dia-

voli di mare. Un gruppo di pesci della
cui ecologia e comportamento non si
era mai occupato nessuno, e che per
questo era ancora ammantato dal più
fitto mistero. Nel corso di precedenti
brevi ricognizioni nel Mar di Cortez
avevo potuto verificare che quel mare
era frequentato da varie specie di man-
te, e che esistevano addirittura villaggi
di pescatori i cui abitanti si erano spe-
cializzati nella cattura di questi pesci.
Terminate le incombenze scolastiche
che mi trattenevano a San Diego, eb-

Baja California è un luogo che non si dimentica. A distanza di 30 anni, 
i ricordi di un giovane ricercatore – oggi un esperto affermato – riaffiorano

nitidi in quelle acque dove una piccola manta attendeva di essere scoperta 
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NEL MARE DELLE MANTE
straniero

NATURA E AVVENTURA

Una Mobula
munkiana
spicca il volo
nelle acque del
Mare di Cortez.
La specie è
stata descritta
nel 1987.
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trollare i tramagli calati al largo. Poche
ore dopo erano di ritorno con le loro cat-
ture – mante, razze, squali e una molti-
tudine di altri pesci bizzarri – che squar-
tavano lì sui due piedi, per poi tornarse-
ne a casa a far la siesta. Tutte le carcas-
se rimanevano buttate sulla spiaggia, a
disposizione di una nutrita fauna di uten-
ti secondari: pellicani, fregate, gabbia-
ni, granchi, paguri, ed io che, armato di
calibri e bisturi, raccoglievo misure e
campioni. Tre mesi di pura estasi per un
naturalista che, chinato su quegli avanzi
sotto un sole calcinante e in mezzo a nu-
goli di mosche, vedeva a poco a poco
rivelarsi un mondo insospettato di cicli
riproduttivi, di abitudini alimentari, di
cervelli straordinariamente complessi,
di strutture vascolari affascinanti. E le
sorprese non finivano qui, perché i pe-
scatori portavano a terra regolarmente
quattro specie ben distinte di mante,
mentre stando ai testi in quella zona do-
vevano essercene soltanto due.
L’unico neo di questa storia rimaneva il
diabolico Fling, e non passava giorno

che non mi facesse tribolare con qual-
che nuova trovata che si guastava. 
Oggi mi rendo conto che lui non aveva
colpe, che la responsabilità della sua
inefficienza era di chi l’aveva costruito
e poi lasciato andare a remengo; eppu-
re allora ero davvero convinto di essere
perseguitato dal suo spirito beffardo. 

NAUFRAGIO
L’ultimo suo tiro, tuttavia, fu fatale a lui
e non a me. Ero partito dall’Ensenada

la notte del 26 aprile, diretto a La Paz
dove periodicamente andavo a far rifor-
nimenti.  Preferivo navigare di notte per
evitare di dover combattere contro la
fastidiosa brezza del giorno, che sof-
fiando gagliarda in senso contrario sol-
levava un’onda corta e ripida, che fer-
mava la barca e la copriva di spruzzi.
Quella notte, appunto, il mare era liscio
e illuminato dalla luna piena, talmente
bello da mettere la pace nel cuore. Poco
prima delle quattro del mattino, per

In alto, Giuseppe Notarbartolo di Sciara
ai tempi del dottorato di ricerca nel Mare
di Cortez, portato a termine anche con
l’aiuto dei pescatori locali. Sotto, il Fling,
la barca utilizzata per le ricerche. 
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bi la fortuna di trovare la barca che
mi serviva per recarmi in Baja a racco-
gliere i dati per la mia ricerca.
Il Fling, così si chiamava, era un’im-
barcazione a vela molto particolare,
una specie di catamarano con una sola
prua. Lunga dodici metri, armata a slo-
op, era stata ideata da un pilota dell’ae-
ronautica civile, che se l’era fabbricata
con le sue mani nel cortile dietro casa
tra un volo e l’altro. Decisamente, la
barca non era una meraviglia, sia per
lo stato di vetustà nel quale ormai ver-
sava, sia per alcune sue soluzioni co-
struttive, piuttosto bizzarre; tant’è vero
che il suo proprietario aveva deciso di
sbarazzarsene donandola alla scienza.
Per me, comunque, era una benedizio-
ne e, senza pensarci due volte, comin-
ciai ad allestirla per il lungo viaggio
verso il Mare di Cortez.

VERSO BAJA CALIFORNIA
Salpai da San Diego il 26 gennaio 1983,
diretto a Sud, con quasi mille miglia che
mi separavano dalla meta e la barca ca-

rica di tutte le attrezzature che mi sa-
rebbero servite per la ricerca. Il viaggio
del Fling fu memorabile. Al tempo stes-
so esaltante, per la costante compagnia
di moltitudini di balene grigie, che con
me migravano verso Sud dirette verso
le lagune costiere della Baja Califor-
nia per accoppiarsi o partorire, e mas-
sacrante per le lunghe veglie imposte
dalla navigazione. Sotto il cielo cupo
dell’inverno scorreva lungo la mia sini-
stra una linea di costa bruna e deserta,
accidentata da picchi e vallate che sem-
bravano celare un mondo misterioso. 
Poco dopo la partenza, il Fling mi tirò il
suo primo scherzo. Un guasto all’im-
pianto di raffreddamento del motore pro-
vocò un getto di vapore che per un ca-
priccio della sorte andò a investire il mio
piede destro, ustionandolo malamente.
Fui costretto a fermarmi alcuni giorni a
Bahia Tortugas, una piccola insenatura
sperduta, per riprendere le forze, farmi
medicare nell’infermeria di uno stabili-
mento che inscatolava pesce, e aspetta-
re che passasse un’ondata di maltempo.

Finalmente, il 9 febbraio la costa sulla
mia sinistra terminava con un impo-
nente faraglione, che rasentai acco-
stando verso levante accolto dal latra-
re delle otarie. Il cielo minaccioso del
Nord e la lunga, bigia onda dell’ocea-
no lasciavano qui il posto a un caldo
sole tropicale e alle acque calme e az-
zurre del Mare di Cortez. Pochi giorni
dopo gettavo l’ancora a destinazione,
nelle acque cristalline della Ensena-
da de los Muertos, che malgrado il
nome un po’ sinistro – retaggio di un
episodio antico la cui memoria è stata
sommersa dal tempo – fu la mia splen-
dida magione, casa e laboratorio al
tempo stesso, per i mesi a venire.
Su questa spiaggia confluivano con i lo-
ro camioncini ogni mattina i pescatori,
dal loro villaggio nell’entroterra. Alle
prime luci dell’alba spingevano in mare
le loro pangas – lance in vetroresina do-
tate di un motore fuoribordo roboante
che ormai nulla più aveva in comune
con l’Hansen Sea Cow di Steinbeck – e
a velocità indemoniata andavano a con-
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combattere il sonno, decisi di farmi
un caffé. Nell’azionare la pompa elet-
trica dell’acqua ci fu una sorda, picco-
la esplosione – certamente un corto cir-
cuito – e subito delle lingue di fuoco
invasero la barca all’altezza del moto-
re, creando una barriera a mezza nave.
Ricordo di aver svuotato sulle fiamme
due estintori senza apprezzabile risul-
tato, poi la memoria degli eventi si fa
un po’ confusa. Mi sembra di aver di-
retto la prua verso la costa, ma presto
devo essere saltato con poche cose sul
barchino (che per fortuna mi portavo
al traino), mollando l’ormeggio e la-
sciando che il Fling si allontanasse spin-
to dal suo abbrivio. Dopo un lasso di
tempo imprecisabile, infatti, la bom-
bola del gas esplose formando un fun-
go rosso alto più dell’albero, che nel
frattempo si adagiò sul mare con ele-
ganza. Il Fling, su cui pochi minuti pri-
ma navigavo in pace, stava trasforman-
dosi in una nuvola di luce e fumo, e io
non riuscivo a credere ai miei occhi.
Per fortuna non ero troppo lontano dal-
la costa, e il vento era solo una brez-
zolina leggera e amica. Mi misi ai re-
mi e dopo circa un’ora e mezza, poco
prima dell’alba, toccavo con la prua
del barchino la Playa del Coyote.  Lon-

tano, all’orizzonte, il puntino lumino-
so del Fling che finiva di bruciare. Tut-
t’intorno, il deserto. Il caffè, che due
ore prima aveva segnato l’inizio della
catastrofe, mi venne invece offerto da
un uomo apparso dal nulla. Non ho mai
più bevuto un caffè così buono. L’uo-
mo si chiamava Pedro ed era il guar-
diano di un marchingegno usato per
ricavare il ghiaino dalla sabbia della
spiaggia. Fu lui che mi indicò la stra-
da verso il centro abitato più vicino.

LA SCOPERTA DELLE MANTE
Ero ancora nel pieno della ricerca e
dovevo a tutti i costi continuare. Riu-
scii a trovare un alloggio in affitto a
San Juan de los Planes, un piccolo cen-
tro abitato, in parte agricolo e in parte
di pescatori, a diciotto chilometri dal-
la Ensenada de los Muertos. Di più vi-
cino non esisteva niente. Marcelo, un
pescatore diventato mio amico, mi im-
prestò la sua bicicletta, su cui riuscii a
montare il cestone degli attrezzi e la
stecca graduata lunga due metri. Il fat-
to che percorressi ogni giorno trenta-
sei chilometri in bicicletta su uno ster-
rato sabbioso in pieno deserto, per an-
dare a misurar carcasse di mante, non
giovò un gran che alla considerazione

che i pescatori si fecero di me, che tut-
tavia nel corso dei mesi finirono per
sviluppare nei miei confronti quella
forma di affetto che si nutre per le per-
sone un po’ tocche, ma inoffensive.
Alla fine di luglio avevo raccolto una
messe di dati, per cui mi preparai a
smontare la baracca e ritornare a casa.
Avevo scoperto una nuova specie di
manta – Mobula munkiana – e messo
insieme materiale sufficiente a scrive-
re una quantità di pubblicazioni scien-
tifiche che mi avrebbero tenuto occu-
pato per anni. Nel frattempo il clima a
San Juan de los Planes si era fatto dav-
vero torrido, e sentivo il desiderio di
andare a rinfrescarmi le idee a San Die-
go. Ma appena salito sull’aereo sape-
vo  che mi sarei subito pentito di aver
concluso un’avventura irripetibile.
Oggi, dopo oltre un quarto di secolo,
mi sento un po’ come il cane che in ado-
razione lecca la mano del padrone che
lo bastona. Come tanti, anch’io sono
stato ripetutamente bastonato dall’aspra
natura della Baja California, ma ne so-
no stato anche stregato. E malgrado sap-
pia benissimo che certe cose nella vita
accadono una volta sola, ancora mi so-
gno la notte di tornare nel Mar di Cor-
tez, in cerca di nuove mante.

AVVENTURE - NATURA Avete storie speciali da raccontare?  Inviatele a segreteria@edinat.it. Potrebbero essere pubblicate.

N

�

CHI È Giuseppe Notarbartolo di Sciara (nella foto, in bici 
sulle strade della Baja California), 62 anni, veneziano, milanese
d’adozione, due lauree in biologia e scienze naturali, 
è uno dei massimi esperti di fauna marina. Il suo dottorato di
ricerca nel Mare di Cortez del 1985, al centro di questo
racconto, lo ha portato alla scoperta di una nuova specie di
manta, Mobula munkiana. Oggi è impegnato sul fronte della
conservazione, presiede l’Istituto Tethys e collabora con
numerosi Enti e associazioni. www.disciara.net, www.tethys.org
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Un branco 
di delfini comuni
nelle acque del
Mare di Cortez.

Il Golfo di California, anche noto come Mare di Cor-
tez, è un’immensa insenatura che separa la lingua
di deserto della Baja California dal Messico conti-
nentale. La sua natura straordinaria ha fatto sì che
nel 2005 l’Unesco vi istituisse uno dei suoi siti Pa-
trimonio dell’umanità, comprendendo 244 isole,
isolotti e zone costiere. Qui sono state censite 695
specie di piante vascolari, più che in qualsiasi sito
marino e insulare Unesco. Altrettanto eccezionale
è il numero di specie di pesci: 891, delle quali 90
endemiche. Il sito, inoltre, contiene il 39% del tota-
le mondiale di specie di mammiferi marini e un ter-
zo delle specie di cetacei marini del mondo.
Straordinario anche il paessaggio, con le sfumatu-
re turchesi del mare in contrasto con il deserto e
le aspre catene di monti, punteggiate da cactus. 
Info: www.visitmexico.com

Il Mare di Cortez
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