
ANDREA GENTILE

LA SCIENZA SOTTO 
L’OMBRELLONE



Andrea Gentile
La scienza sotto l’ombrellone

Progetto grafico, illustrazioni e copertina: Alessandro Damin
Redazione: Giovanna Bova
Coordinamento produttivo: Enrico Casadei

Finito di stampare nel mese di giugno 2014 da Stampatre, Torino

ISBN 978-88-7578-438-6
© 2014 Codice edizioni, Torino
Tutti i diritti sono riservati

codiceedizioni.it
facebook.com/codiceedizioni
twitter.com/codiceedizioni
pinterest.com/codiceedizioni

FISICA
1  LE ONDE

COME SI FORMANO LE ONDE 
LE CARATTERISTICHE DELLE ONDE 
DUE TIPI DI MARE 
CHE ONDA GRANDE CHE SEI 
ONDA SU ONDA 
QUANDO UN’ONDA SI ROMPE 
CHIAMATELI FRANGENTI 
TRA LUNA, SOLE E MAREE 
IN ITALIA È POSSIBILE UNO TSUNAMI? 

2  PERCHÉ GALLEGGIAMO (E AFFONDIAMO)
EUREKA, GALLEGGIA 
PERCHÉ NOI GALLEGGIAMO? 
IL SEGRETO DEL MORTO A GALLA 

3  LA FISICA DELLA TAVOLA DA SURF
IN PIEDI SU UNA TAVOLA 
LA STORIA DEL SURF 

4  I SENSI SOTT’ACQUA
UNO SGUARDO SOTT’ACQUA 
IL NUOTO DELLE ONDE SONORE 

5  LE CORRENTI MARINE
CONOSCI LA TUA CORRENTE  
I FIUMI NEL MARE: LE CORRENTI SUPERFICIALI 
I FIUMI SUBACQUEI: LE CORRENTI PROFONDE 

16
18
19
19

20
22
22
24
26

29
30
30

35
38

39
42

47
50
52

INDICE



CHIMICA
6  PERCHÉ L’ACQUA DEL MARE È SALATA?

CHI PORTA IL SALE AL MARE 
TUTTI I SALI NELL’ACQUA DI MARE 
IL MARE DIVENTERÀ SEMPRE PIÙ SALATO? 

7  UN MARE DI QUALITÀ
TRASPARENTE E LIMPIDA SIGNIFICA PULITA? 
IDENTIKIT DI UN MARE IN SALUTE 

8  COME FUNZIONANO LE CREME SOLARI
I RAGGI CHE SCOTTANO 
SPALMA TU CHE SPALMO IO 

9  AL MARE SI RESPIRA IODIO?
C’È IODIO NELL’ARIA 
MANGIARE IODATO 
IODIO, COME MI MANCHI 

10  QUANDO PUNGE UNA MEDUSA
NO, L’URINA NO 
LA MEDUSA È SOLO UNA FASE 
LE MEDUSE NEL MONDO 

11  UNA CONCHIGLIA DURA COME IL MARMO
I COSTRUTTORI DI CONCHIGLIE 
L’ARCHITETTURA DI UNA CONCHIGLIA 
QUANDO UNA CONCHIGLIA SI ROMPE 
COME SI FORMA UNA PERLA  

66
67
67

70
71

75
79

84
85
85

87
89
90

94
95
97
98

BIOLOGIA
12  PERCHÉ NON POSSIAMO BERE L’ACQUA DI MARE

UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO 
PESCI CHE BEVONO 

13  SUBITO DOPO AVER MANGIATO SI PUÒ FARE IL BAGNO?
MUSCOLI, ACQUA E DIGESTIONE 
PASTO MIO, QUANTO CI METTI 
COSA SIGNIFICA AFFOGARE 

14  TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’ABBRONZATURA
CARA AMICA MELANINA 
UNA PELLE DI TUTTI I COLORI 
COSA SIGNIFICA SCOTTARSI 
I TUMORI DELLA PELLE 
CONSIGLI PER UN’ABBRONZATURA PERFETTA 

15  CHI VIVE SOSPESO IN MARE
IL PLANCTON, ALLA DERIVA TRA LE CORRENTI 
IL NECTON E I NUOTATORI DEL MARE 

16  CHI VIVE SUL FONDO
UN’ALGA NON È UNA PIANTA 
TRA BATTIGIA E PROFONDITÀ 

17  COSA SUCCEDE QUANDO ANDIAMO SOTT’ACQUA
IMMERGERSI TRATTENENDO IL FIATO 
IN PROFONDITÀ CON LE BOMBOLE 

104
106

108
109

111

114
116
117
118

120

123
124

131
132

137
139



AMBIENTE
18  COME SI FORMANO LE SPIAGGE

LA NASCITA DI UNA SPIAGGIA
SPIAGGE DI TANTI COLORI
DALLA SABBIA ALL’ARGILLA, PASSANDO PER I CIOTTOLI
COME È FATTA UNA SPIAGGIA
LE REGOLE D’ORO DI UNA SPIAGGIA
COME CAMBIA UNA SPIAGGIA
QUANDO UNA SPIAGGIA SI RITIRA

19  DI VENTI E BREZZE
COME SI FORMA IL VENTO
CHE BREZZA!
I VENTI NEL MONDO

20  RICONOSCERE LE NUVOLE
COSA SONO LE NUVOLE
OGNI NUVOLA HA IL SUO NOME

21  IL MARE IN TEMPESTA
LA FORZA DEI VENTI
CICLONI? PRENDETE L’OMBRELLO
COME SI FORMA UN URAGANO

22  I RIFIUTI IN SPIAGGIA
RIFIUTI OVUNQUE
IL COSTO DEI RIFIUTI

APPROFONDIMENTI E CURIOSITÀ
ACQUA SALATA CONTRO ACQUA DOLCE 
IL PALLONCINO DI ARCHIMEDE 
PERCHÉ LE BARCHE GALLEGGIANO 
IL CASTELLO DI SABBIA PERFETTO 
I MIGLIORI POSTI DOVE FARE SURF 
DI CHE COLORE È IL MARE? 
COME FUNZIONA IL SONAR 
IL SEGRETO DEL RIMBALZELLO 
LE TRE ZONE DEGLI OCEANI 
CORRENTI DEL MEDITERRANEO 
COME TENERE AL FRESCO LE BIBITE IN SPIAGGIA 
ANCHE I LAGHI POSSONO ESSERE SALATI 
GLI OCEANI SONO SEMPRE PIÙ ACIDI 
COME FUNZIONANO LE CREME AUTOABBRONZANTI 
ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PROTEZIONE 
L’OZONO, NEMICO DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI 
DI COSA SONO FATTI I COSTUMI DA BAGNO 
TUTTI I DANNI DEL MERCURIO 
CONCHIGLIE E FRATTALI 
PERCHÉ NELLE CONCHIGLIE SI SENTE IL MARE 
PERCHÉ LE DITA IN ACQUA RAGGRINZISCONO? 
MELANINA E MELATONINA SONO LA STESSA COSA? 
LA VITAMINA DEL SOLE 
LA BRUTTA REPUTAZIONE DEGLI SQUALI 
COS’È IL NERO DI SEPPIA 
COME FUNZIONA L’ECOLOCALIZZAZIONE 
COME RESPIRANO PESCI E CETACEI 
LE DIFFERENZE TRA I RICCI DI MARE 
LA DURA VITA DELLE PIANTE ACQUATICHE 
PERCHÉ SOTT’ACQUA SI TAPPANO LE ORECCHIE 
COME FA UN SUB A RESPIRARE 
PERCHÉ SOFFRIAMO IL MAL DI MARE 
LE SPIAGGE PIÙ BELLE DEL MONDO 
IL DESTINO DELLE SPIAGGE CON IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
COME SI FORMANO LE DUNE? 
PERCHÉ IL VENTO SI MISURA IN NODI 
LA ROSA DEI VENTI 
UN TEMPORALE ESTIVO ALL’IMPROVVISO 
QUANDO ARRIVANO LE STELLE CADENTI 
CI SONO URAGANI NEL MEDITERRANEO? 
I FULMINI IN SPIAGGIA 
PERCHÉ LA PLASTICA DURA COSÌ TANTO 

32
32
32
33
36
42
45
45
56
56
57
69
73
80
80
81

82
92
98
99
112
121
121
127
127
128
128
134
135
139
143
144
164
166
166
169
173
178
179
185
185
189

150
152
153
155
157
158
161

168
170
171

175
176

181
184
184

187
188



INTRODUZIONE

Ogni volta che penso alla spiaggia di quando ero bambino, 
mi vengono in mente gli anni novanta, la costa toscana e un 
concorso di castelli di sabbia. Da ragazzino adoravo costruire 
fossati e torri e abbellirli con manciate di sabbia bagnata fatta 
scivolare dal pugno per formare elaborati ghirigori sempre di-
versi. Volando con la fantasia, progettavo complicate strutture 
a più piani, che quasi mai si rivelavano all’altezza dell’imma-
ginazione, ma che comunque mi tenevano impegnato per ore 
disteso sulla sabbia, sotto il sole. Peccato che fossi un bambino 
che rischiava di scottarsi facilmente. Naso e zigomi imbianca-
ti di crema solare, trascorrevo più tempo all’ombra a leggere 
fumetti oppure, inforcati gli immancabili occhialetti, immerso 
sott’acqua, preso da un affascinante mondo subacqueo in cui 
suoni e colori erano così strani rispetto alla superficie. 

È da questi ricordi che nasce questo libro: arriva da lon-
tano, da quelle spiagge, da quella curiosità infantile che non 
è mai sazia di sapere e di conoscere ciò che non comprende 
ancora, da quei perché chiesti con avidità, un po’ per passare 
il tempo, un po’ per capire come va il mondo. La fortuna sono 
stati i miei genitori, che con la scienza hanno sempre avuto a 
che fare. Grazie alle loro risposte mi aprirono un mondo fatto 
di regole, di causa ed effetto, di fisica, medicina, chimica e bio-
logia. Un mistero scientifico si nasconde dietro ogni aspetto 
della vita di tutti i giorni, ma è in vacanza, tanto pieni di ozio 
da rendere la noia forte motivazione a conoscere, che si è più 
curiosi. Ed è proprio alle curiosità nate in spiaggia che è de-
dicato questo libro. Piccole finestre su un universo misterioso 
che non dovete necessariamente seguire dalla prima all’ultima 

pagina. Andate dove vi portano le onde, perché ci sarà sempre 
tempo per tornare avanti e indietro da un argomento all’altro, 
seguendo il filo che preferirete. Il quadro che vi si presenterà 
avrà come riferimento quattro sezioni (fisica, chimica, biologia 
e ambiente); ma non fatevi ingannare da questa pratica distin-
zione: ogni capitolo avrà suggestioni dalle diverse discipline. 

Prendete questo libro come una bella giornata trascorsa in 
spiaggia. Nella parte di fisica arriveremo sul litorale e fare-
mo subito un bel bagno in mare: scopriremo il mondo delle 
onde e il segreto del morto a galla, per quale motivo le nostre 
percezioni sott’acqua sono diverse e il modo in cui sfuggire a 
una corrente. Una volta usciti, sarà il momento di provare a 
costruire un castello di sabbia perfetto. 

Troppo sole però fa male, quindi meglio ripararsi all’om-
bra, tra gli elementi chimici, e indagare il funzionamento delle 
creme solari e la formazione delle conchiglie. Metteremo l’ac-
qua di mare sotto il microscopio per sapere perché sia salata 
e quanto sia pulita, daremo qualche consiglio per quando ci 
punge una medusa e sveleremo se al mare si respiri davvero lo 
iodio.

Dopo un pranzo veloce, inganneremo l’attesa prima di fare 
un nuovo bagno, ripassando un po’ di biologia: il tempo pas-
serà in fretta, rivelando i trucchi di un’abbronzatura perfetta 
(e sicura) e perché non possiamo bere l’acqua di mare. Final-
mente sarà ora di tuffarsi di nuovo, esplorando la vita e le 
profondità marine. Scendendo verso il fondale, osserveremo 
come cambia il nostro corpo in immersione.

Tornati in superficie, ci aspetta la parte dedicata all’ambien-
te, dove assisteremo alla nascita e alla trasformazione di una 
spiaggia sotto l’effetto di venti e tempeste. Dopo la burrasca, 
un po’ di riposo: ci sdraieremo a guardare il cielo, per ricono-
scere tutte le nuvole che passano. Per allora si sarà fatta sera: 
sarà ora di abbandonare la spiaggia, lasciandola immacolata e 
senza rifiuti. Infine ci guarderemo indietro e adocchieremo per 
caso una stella cadente, augurandoci che il tempo trascorso tra 
queste pagine sia stato piacevole.
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LE ONDE 

Anche a occhi chiusi, basta tendere l’orecchio e sappiamo 
che sono lì. Con un lento sciabordio o un rumoroso scrosciare, 
le onde ci ricordano sempre quanto sia dinamica una spiaggia. 
Ma da dove vengono le onde? Perché alcune volte il mare sem-
bra una tavola piatta e altre, invece, è percorso da cavalloni? 
La risposta, come canta Bob Dylan, soffia nel vento. È proprio 
lui il responsabile del continuo movimento cui sono sottoposti 
mari e oceani.

  COME SI FORMANO LE ONDE
Se il vento non agitasse il mare, avremmo una distesa di 

acqua immobile come una pozzanghera dopo un acquazzo-
ne. Basta, però, chinarsi su questa pozzanghera e soffiarvi 
leggermente sopra, per incresparne la superficie e causare 
piccole onde che si propagheranno dal punto in cui è stata 
sollecitata fino al bordo.

Al mare succede lo stesso. Le onde sono uno dei fatto-
ri più importanti nel determinare la natura di una spiaggia, 
poiché trasportano energia. Il vento che spira sul mare, in-
fatti, trasferisce la propria energia alla superficie dell’acqua, 
attraverso l’attrito, che dal largo sarà portata fino a riva. In 
alto mare raramente la superficie è immobile, vi sono piccole 
increspature che si propagano qui e lì, pronte per essere am-

plificate dal vento. Più questo soffia forte e a lungo, maggiore 
energia sarà trasferita all’acqua e più le onde si sommeranno 
tra loro, più diventeranno grandi e arriveranno lontano.

Quel che viene trasportato, però, non è materia bensì ener-
gia, perché le singole molecole non si spostano, se non di poco. 
Basta un esempio. Mettete due mani su un tavolo, alzate la 
destra e picchiettate con le dita di questa mano la superficie, a 
distanze variabili. La mano sinistra sentirà una vibrazione: è 
l’energia che si è propagata fin lì dal punto in cui avete colpito 
il tavolo. Una situazione simile si verifica in alto mare, dove il 
vento spinge le molecole superficiali dell’acqua a compiere un 
movimento circolare verso il basso – facilitato dalla forza di 
gravità – che dopo poco le riporta nella stessa posizione (vedi 
figura 1). Questo movimento si propaga, diminuendo fino a 
sparire, man mano che aumenta la profondità; ciò che con-
tinua in direzione del vento, invece, è l’onda che nasce dalla 
perturbazione.

FRANGENTE

QUANDO IL FONDALE SI RIDUCE, 

DIMINUISCE LA LUNGHEZZA D'ONDA

ACQUE 
PROFONDE

MOVIMENTO 
DELLE 
PARTICELLE 
D'ACQUA

IL MOVIMENTO 
SI RIDUCE 
CON LA 
PROFONDITÀ

IL MOVIMENTO 
DELLE PARTICELLE 

ELLITTICO

FIGURA 1 - LA FORMAZIONE DELLE ONDE E LO SHOALING

VENTO
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  LE CARATTERISTICHE DELLE ONDE

Come ogni onda che si rispetti (per esempio, la luce o il 
suono), anche quella marina può essere descritta con alcune 
caratteristiche fondamentali (vedi grafico 1): altezza, lunghez-
za e periodo. L’altezza di un’onda è la distanza che esiste tra 
la cresta (il punto più alto) e il suo ventre (quello più basso), 
e durante una tempesta, al largo del Mediterraneo si possono 
trovare onde alte anche oltre 8 metri. Lo spazio tra due creste 
(o due ventri) si chiama invece lunghezza d’onda e uno tsuna-
mi, per esempio, può avere una lunghezza d’onda di centinaia 
di chilometri. Infine, il periodo è il tempo che intercorre, fis-
sato un punto, tra il passaggio di una cresta (o un ventre) e 
quello della successiva. 

Le onde più veloci avranno un periodo più breve, anche di 
frazioni di secondo, quelle più lente – come le maree – tipica-
mente arrivano a poco più di dodici ore.

  DUE TIPI DI MARE

Il mare è sempre in movimento, ma a occhio nudo si posso-
no distinguere due diverse condizioni. In presenza di vento, la 
sua superficie sarà caotica e frammentata, scossa da piccole e 
brevi onde, e in questo caso si parlerà di mare vivo (o di vento; 
vedi tabella 1). Quando l’aria è ferma ma la superficie marina 
è percorsa da onde che provengono da un vento precedente o 
da tempeste in lontananza, saremo invece in una condizione di 
mare morto (o lungo; in inglese, swell). In questo caso le onde 
saranno molto distanziate e con periodo più ampio.  

TABELLA 1 - LA SCALA DOUGLAS

  CHE ONDA GRANDE CHE SEI
Da cosa dipende la dimensione di un’onda? Come diceva-

mo, questa deriva innanzitutto dalla forza del vento che spira 

CRESTA
LUNGHEZZA D'ONDA

VENTRE

LIVELLO DEL MARE

(L)

ALTEZZA (H)

TERMINE DESCRITTIVO  
Stato del mare

ALTEZZA MEDIA DELLE ONDE

0   Calmo                                                      ----

1   Quasi calmo 0 - 0,10 metri

2   Poco mosso 0,10 - 0,50 metri

3   Mosso 0,50 - 1,25 metri

4   Molto mosso 1,25 - 2,50 metri

5   Agitato 2,50 - 4 metri

6   Molto agitato 4 - 6 metri

7   Grosso 6 - 9 metri

8   Molto grosso 9 - 14 metri

9   Tempestoso oltre 14 metri

MARE VIVO (O MARE DI VENTO)

GRAFICO 1 - LE CARATTERISTICHE DI UN'ONDA
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prendere in considerazione: il fetch. Questa parola indica la 
superficie di mare aperto su cui il vento può soffiare con velo-
cità e direzione costanti, senza interruzione. Un lago con po-
che centinaia di metri di fetch, per esempio, avrà sempre onde 
di dimensioni modeste. Per crescere, le grandi onde causate dal 
vento hanno bisogno di molti chilometri di spazio libero, aria 
che soffia a centinaia di chilometri orari e che dura per ore o 
giorni.

  ONDA SU ONDA
Ora sappiamo come si creano le onde, ma in che modo 

si comportano? Nel bel mezzo del mare possono incontrarsi 
molte onde più o meno grandi, nate da tempeste lontane che 
le spingono in diverse direzioni. 

Quando queste si scontrano, “scende in campo” quello che 
in fisica viene chiamato l’effetto di interferenza. Da due onde 
diverse nasce un’onda che in ogni punto ha un’ampiezza ugua-
le alla somma algebrica dell’ampiezza delle singole onde in 
quel punto. 

Se hanno entrambe ampiezza positiva o negativa (sopra o 
sotto il livello del mare a riposo), queste si sommano; se l’una 
è positiva e l’altra è negativa, si sottraggono. Prendiamo per 
esempio due onde con stessa altezza e identico periodo che 
viaggiano in fase (creste e ventri corrispondono): nel punto in 
cui si incontreranno, nascerà un’onda con un’altezza doppia 
rispetto alle originarie (interferenza costruttiva). 

Se, invece, le due onde sono in opposizione di fase (ad ogni 
ventre corrisponde una cresta, e viceversa), queste si annul-
leranno e il mare in quel punto tornerà calmo (interferenza 
distruttiva).

In che direzione viaggerà l’onda nata da questi incontri? 
Per capirlo basta applicare la regola del parallelogramma. Nel 
punto di scontro X prendiamo due segmenti che indicano la 
direzione (la linea), il verso (la freccia) e la velocità delle onde 

(la lunghezza) e costruiamo un parallelogramma come nel gra-
fico 2: la direzione dell’onda risultante corrisponderà alla sua 
diagonale e questo procedimento si chiama somma vettoriale. 

 

GRAFICO 2 - LA SOMMA TRA DUE VETTORI

Nei moti ondosi esistono anche altri comportamenti che 
possono essere descritti con le leggi della fisica e le onde, 
infatti, possono essere riflesse, diffratte e rifratte. Quando 
un’onda per esempio va a sbattere contro un argine, subi-
sce l’effetto della riflessione: viene rispedita indietro (con 
angolo di riflessione pari a quello incidente), perdendo un 
po’ di energia per colpa dell’attrito. Se un’onda si trova 
a passare in uno spazio ristretto più piccolo rispetto alla 
sua lunghezza d’onda, come per esempio all’ingresso di un 
porto, non prosegue nella stessa direzione, ma si disperde 
circolarmente (effetto di diffrazione). Le onde, infine, pos-
sono anche essere rifratte: quando si avvicinano alla costa, 
infatti, la loro velocità viene ridotta dall’interazione con il 
fondale, mentre la loro altezza aumenta (un processo chia-
mato shoaling), finché non si rompono.

a

a'

a + b

b'

b
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  QUANDO UN’ONDA SI ROMPE

Nel film Point Break di Kathryn Bigelow, con Patrick 
Swayze e Keanu Reeves, il vero protagonista è il punto di rot-
tura. I surfisti lo conoscono bene: è il luogo in cui un’onda in-
contra all’improvviso un fondale superficiale e si rompe frago-
rosamente. Ora capirete il perché. Un’onda, lo abbiamo detto, 
trasporta energia che ha catturato dal vento, si propaga a volte 
per chilometri e può arrivare fino alla costa. Mentre guardate 
il mare dalla spiaggia, infatti, dovete pensare che l’onda che 
dal largo si avvicina sta cambiando (vedi figura 1): diminuen-
do l’altezza del fondale, aumenta l’attrito e la parte inferiore 
dell’onda rallenta. Un’onda inizia a “sentire” il fondo quando 
questo è inferiore a metà della sua lunghezza e, per conservare 
l’energia, cresce in altezza, diventando però più corta, finché 
a un certo punto la parte superiore scavalca quella inferiore, 
si frange e libera l’energia trasportata. In questo modo si può 
indovinare quale sia la morfologia di un fondo: se si vedono 
le onde infrangersi al largo, è perché in quel punto avranno 
incontrato un ostacolo. Avete mai fatto caso che in una spiag-
gia sabbiosa le onde si infrangono subito prima di una secca? 
Adesso conoscete il motivo.

  CHIAMATELI FRANGENTI
Guardare un surfista che cavalca un’onda lascia sempre 

senza fiato. Se poi la attraversa, la cosa è ancora più affasci-
nante. Esistono diversi tipi di onde che si rompono – in lin-
guaggio tecnico si parla di frangenti (o breakers) – e ognuno è 
più o meno spettacolare (e pericoloso; vedi figura 2). 

Spilling breakers (frangenti di scivolamento): quando una 
spiaggia ha una pendenza molto dolce, le onde perdono gra-
dualmente energia e arrivano a frangersi lontano dalla riva, 
producendo molta schiuma, che sarà trasportata verso la bat-
tigia. Anche se queste onde possono essere grandi e rompersi 
più volte prima di terminare la loro corsa, sono i frangenti FIGURA 2 - I TIPI DI FRANGENTI

A) FRANGENTI DI SCIVOLAMENTO

FONDALE CON PENDENZA DOLCE

DIREZIONE DELL'ONDA

B) FRANGENTI A TUFFO

FONDALE RIPIDO
DIREZIONE DELL'ONDA

C) FRANGENTI DI RIGONFIAMENTO

FONDALE MOLTO RIPIDO

DIREZIONE DELL'ONDA
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breakers (frangenti a tuffo): sono le onde che si incurvano a 
formare un tubo che i surfisti provano ad attraversare indenni. 
Si formano in spiagge con un fondale ripido, spesso un ban-
co sabbioso o degli scogli improvvisi, in cui la parte inferiore 
dell’onda viene rallentata velocemente, costringendo quella 
superiore a proseguire la sua corsa intrappolando l’aria in un 
tubo. In questo caso l’energia è persa tutta insieme e questo 
tipo di onde può essere pericoloso. Surging breakers (frangenti 
di rigonfiamento): in spiagge molto ripide, l’onda cresce risa-
lendo il fondale e si solleva fino a rompersi all’improvviso sul-
la riva. La sua pericolosità spesso è dovuta alle forti correnti 
che trasportano l’acqua di nuovo verso il fondale. Anche se 
l’onda non è di grandi dimensioni, infatti, può tranquillamen-
te ribaltare un adulto.

  TRA LUNA, SOLE E MAREE
Gli astri ci influenzano. No, non stiamo parlando di oro-

scopi, ma di maree. Mari e oceani, infatti, subiscono l’attra-
zione di due corpi principali: la Luna e il Sole. Chi ha visitato 
Mont-Saint-Michel, sulla costa della Bassa Normandia nel 
canale della Manica, avrà assistito a un fenomeno naturale 
spettacolare. Durante la bassa marea il paese è circondato da 
sabbia e qualche rigagnolo, mentre con l’alta marea si trasfor-
ma rapidamente in un isolotto circondato dai flutti, collega-
to alla terraferma da un’unica strada. A Mont-Saint-Michel 
l’ampiezza della marea (la differenza tra alta e bassa marea) 
arriva addirittura a 14 metri.

In che modo Sole e Luna spostano così grandi masse d’ac-
qua? La soluzione all’enigma è nella gravità. Passando sopra 
gli oceani, il nostro satellite li attrae verso di sé, formando 
una protuberanza d’acqua, alla quale ne corrisponde un’al-
tra che si crea dalla parte opposta del pianeta, per via della 
forza centrifuga dovuta alla rotazione della Terra attorno al 
suo asse. Stesso discorso vale per la nostra stella, anche se il 

Sole esercita una forza minore a causa della grande distanza 
(vedi figura 3). La combinazione di questi meccanismi può 
amplificarne (marea sigiziale) o ridurne (marea di quadratura) 
l’effetto. Nel primo caso, la differenza tra alta e bassa marea 
sarà massima, nel secondo invece sarà minima. In un mese 
lunare – i ventinove giorni che separano due lune piene – avre-
mo due periodi di maree sigiziali e due di quadratura, il che 
significa che ogni sette giorni ci sarà un’inversione di tendenza 
e l’ampiezza della marea passerà dall’aumentare al diminuire 
(o viceversa). 

La marea può essere vista come un’onda: l’alta marea rap-
presenta la sua cresta, la bassa il suo ventre. Diversamente 
dalle altre onde, però, il suo periodo è molto lungo e gene-
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FIGURA 3 – LE MAREE 
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E ralmente è di dodici ore e venticinque minuti (a seconda della 

conformazione della costa). A causa della rotazione terrestre e 
della rivoluzione della Luna attorno al pianeta, in una spiaggia 
modello l’onda di marea passa, quindi, due volte al giorno. E 
ancora: l’ora in cui arriva la marea non è costante, ma si spo-
sta ogni giorno di circa cinquanta minuti in avanti.

  IN ITALIA È POSSIBILE UNO TSUNAMI?
Tsunami è una parola giapponese che significa “onda del 

porto”, a indicare la devastazione che può arrecare alle zone 
costiere, fenomeno che in italiano viene anche chiamato ma-
remoto. Lo ricordiamo bene se pensiamo al più devastante 
tsunami della storia, che colpì Thailandia e Indonesia il 26 
dicembre 2004, provocando quasi trecentomila morti, oppure 
a quello che investì il Giappone l’11 marzo 2011, minacciando 
il disastro nucleare per via dei danni causati alla centrale di 
Fukushima.

Come si forma uno tsunami? L’onda anomala che si ab-
batte sulla terraferma è provocata da un evento che sposta 
una grande massa d’acqua e può trattarsi di un terremoto 
sottomarino, una frana, un’eruzione vulcanica o un impatto 
con un meteorite. Il punto chiave è che deve essere liberata 
una grande energia, che si trasmette grazie alle onde sulla su-
perficie marina. Queste onde possono viaggiare per migliaia di 
chilometri a velocità che arrivano fino a 1000 chilometri orari 
e la loro lunghezza d’onda può superare i 100 chilometri. Nel 
momento in cui si avvicina alla costa, l’onda interagisce con il 
fondale e, come abbiamo visto, la sua altezza cresce, mentre 
velocità e lunghezza si riducono. È in questo momento che le 
acque del mare si ritirano, quasi si trattasse di una bassa marea 
improvvisa, per poi riversarsi sulla riva. Qual è stato lo tsunami 
più grande mai registrato? Era il 1959 e a Lituya Bay, in Alaska, 
un terremoto fece franare in mare una parte di costa: dall’altra 
parte della baia arrivarono onde alte più di 500 metri. 

A causa della sua elevata sismicità, anche l’Italia è un paese 

a rischio maremoti. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, le nostre coste hanno subito circa settanta-
due tsunami dalla celebre eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La 
maggior parte di questi è stata di debole intensità, ma alcuni si 
sono rivelati distruttivi. Uno dei più famosi è il maremoto di 
Messina, che nel 1908 colpì le località attorno allo stretto tra 
Sicilia e Calabria con onde che arrivarono fino a 12 metri di 
altezza e il bilancio del disastro fu di oltre centomila vittime. 
Oltre allo stretto di Messina, sono a maggiore rischio le coste 
della Sicilia orientale, della Calabria, del Gargano, della Ligu-
ria e, anche se in misura minore, quelle di Marche e Romagna.


