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Introduzione

Di viaggi, bussole e orologi

È l’alba di una calda giornata di metà giugno. Dietro l’al-
topiano calcareo delle Murge, in Basilicata, il sole fa capolino. 
Avvampa l’aria, illumina dei mille colori dell’oro i campi col-
tivati a grano, risveglia sparuti papaveri e dipinge i Sassi di 
Matera di un rosa lucente, che sfuma nel giallo. La città dorme 
ancora, ma il garrito delle rondini già risuona tra le case e giù 
nelle gravine.

Le ambasciatrici della primavera sfrecciano tra i vicoli stretti, 
lastricati dalle pietre levigate dal continuo calpestio. Giocano a 
nascondino tra le mura porose dove, qua e là, si arrampicano le 
piante di cappero. Scendono a valle e scivolano in volo radente 
sul torrente Gravina, con il becco aperto, per raccogliere un po’ 
d’acqua e dissetarsi. Poi riprendono quota e tornano a cacciare 
insetti, mosche e zanzare. Con il becco strapieno di leccornie 
alate a sei zampe, volano al nido dove le aspettano i rondinotti 
vocianti. Tra qualche ora, quando l’aria sarà più calda, a volare 
sui campi di grano mietuti da poco, in cerca di cavallette, grilli-
talpa e libellule, ci saranno i grillai. Piccoli ed eleganti falchetti 
con il dorso rosso mattone e artigli pallidi, affilati come coltelli.

Gli uni e le altre sono arrivati in Europa all’inizio della 
primavera, chi un po’ prima, chi dopo. Hanno ritrovato il loro 
partner e il nido abbandonato alla fine dell’estate scorsa. I gril-
lai, più rustici, per metter su famiglia hanno scelto le fessure 
dei muri calcarei, le nicchie dei monumenti e le cavità sotto le 
tegole. Le rondini, più precise, hanno risistemato la vecchia 
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ne dimora, impastando con la saliva granelli di terra e pagliuzze 

di graminacee, per riparare qualche crepa e livellare il bordo 
del nido. Poi hanno raccolto le piume più soffici per ricoprir-
ne l’interno e renderlo morbido e accogliente per le uova e i 
futuri rondinotti. Ora, all’inizio dell’estate, tutta l’attenzione è 
concentrata sui nuovi nati.

Ma alla fine di agosto, quando i giovani grillai saranno pie-
namente autonomi e anche i rondinotti avranno spiccato il 
volo, sarà tempo di ripartire. Al calar della sera i grillai si riu-
niranno in un grande dormitorio, un pino marittimo al centro 
di Matera. Lo stesso faranno le rondini, magari nei pressi di 
qualche canneto o sui cavi delle linee elettriche e telefoniche 
davanti alle stalle o ai garage in cui hanno covato. Poi, in uno 
degli ultimi giorni di agosto o dei primi di settembre, lasceran-
no l’Italia per tornare nel profondo Sud, al di là del Sahara, 
dove trascorreranno tutto l’inverno. E alla fine dell’inverno, 
ricominceranno da capo: torneranno in Europa, si riprodur-
ranno e ripartiranno per l’Africa. Così ogni anno, per tutta la 
vita, in un viaggio infinito: la migrazione.

Non solo rondini e grillai, però. Il nostro pianeta è attraver-
sato da miliardi di animali migratori in viaggio: uccelli, mam-
miferi marini, terrestri e volatori, pesci, anfibi, rettili, insetti 
e altri invertebrati ancora. Migrano i giganti del mondo, le 
balene, così come alcune delle creature più leggiadre: le farfal-
le. Piccoli o grandi, da soli o in gruppo, percorrono migliaia 
di chilometri ogni anno, affrontando difficoltà e pericoli, su 
percorsi infidi che costano loro la vita. Tutto per riprodur-
si e trovare cibo a sufficienza. Ma come fanno a raggiungere 
la loro destinazione? Come si orientano e come riescono a 
tornare ogni anno esattamente nel luogo in cui sono nati? E 
soprattutto, perché migrano? 

A queste e altre domande la natura curiosa dell’uomo ha 
da sempre cercato una risposta. Ma le prime ipotesi formulate 
erano a dir poco fantasiose.

Già nel IV secolo a.C., Aristotele si era accorto dell’assenza 
delle rondini in inverno e del loro ritorno in primavera. Ma il 
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pensatore greco, nonostante la sua sagacia e l’enciclopedico 
lavoro dell’Historia animalium, non è mai riuscito a risolvere 
il mistero. E a dirla tutta, non ci è andato neanche lontana-
mente vicino.

A quel tempo la convinzione più comune era che gli uccelli 
volassero fino alla luna, per poi tornare sulla Terra in primave-
ra. Oppure, che posandosi tra le fronde degli alberi in autunno, 
al cadere delle foglie, si spogliassero delle penne e delle piume, 
trasformandosi in rami. O ancora, secondo Aristotele i petti-
rossi, finito l’inverno, si trasformavano in codirossi: il colore 
rossiccio dal petto si sarebbe trasferito alla coda. Oggi sappia-
mo che entrambi appartengono alla stessa famiglia. Sono due 
specie differenti, e il colore rossiccio del petto non può certo 
traferirsi alla coda, e viceversa. Ma la spiegazione più strana, 
e allo stesso tempo rimasta la più longeva, riguarda proprio la 
migrazione delle rondini. Secondo Aristotele, alla fine dell’e-
state, le rondini si posavano sui canneti dei laghi, perdevano il 
piumaggio e si tramutavano in rane. Trascorrevano l’inverno 
sotto forma di anfibi e poi riemergevano dall’acqua in prima-
vera di nuovo con le ali di un blu lucente.

Adesso quest’ipotesi ci fa sorridere, ma fino al XVIII secolo 
persino scienziati come Linneo e Cuvier erano pronti a giurare 
sulla veridicità di questa teoria, basandosi su “prove schiac-
cianti”: i racconti di una manciata di pescatori, che avevano 
visto delle rondini “rattrappite” e ancora vive sotto la super-
ficie ghiacciata di un lago. L’unica cosa vera di tutta questa 
storia, però, è che prima di migrare verso l’Africa in piccoli 
gruppetti di quattro o cinque, le rondini si riuniscono a mi-
gliaia posandosi sui canneti per trascorrere la notte insieme e 
ripartire all’alba.

Aristotele non si è interessato, tuttavia, solo agli uccelli mi-
gratori. Aveva una teoria anche sui tonni rossi: in inverno que-
sti pesci si nascondevano in acque gelide e profondissime, per 
riavvicinarsi alle coste in primavera. Plinio il Vecchio, invece, 
qualche secolo dopo, nella sua Naturalis historia, descrive la 
migrazione delle gru, una specie che all’epoca veniva cacciata. 
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ne Ammira la formazione a V dello stormo, adatto a tagliare l’a-

ria, ma anche qui la scienza sconfina nella fantasia. Secondo 
Plinio nello stormo c’è una “sentinella” che ha il compito di 
avvertire le compagne di un eventuale pericolo, quando si fer-
mano per riposare, e di tenerle sveglie in volo. La sentinella, 
dunque, è costretta a portare una pietra nella zampa: se si ad-
dormenta, la lascerà cadere e le altre gru scopriranno che non 
ha mantenuto fede al suo impegno. 

Bisognerà aspettare altri mille anni per avere delle nozio-
ni più precise, almeno sulla migrazione degli uccelli. Quando 
Federico II di Svevia nel suo De arte venandi cum avibus – un 
vero e proprio trattato sulla falconeria, con più di 500 illustra-
zioni – descriverà circa 80 specie di uccelli, il comportamento 
degli stormi, le tempistiche della migrazione e alcune partico-
larità del piumaggio e del volo. 

Ma solo dalla fine dell’Ottocento in poi, arriveranno le pri-
me risposte della scienza sul fenomeno migratorio. A parti-
re dalla più importante: perché i migratori intraprendono un 
viaggio così lungo e pericoloso? Non sarebbe meglio restare 
sempre nello stesso posto?

La maggior parte degli animali migratori vive in luoghi che 
hanno stagioni definite. E molto spesso proprio l’alternanza 
delle stagioni e dei cicli produttivi fa sì che le aree favorevoli 
e ricche di cibo in inverno, non lo siano per riprodursi in esta-
te. E viceversa. In pratica il posto migliore per nutrirsi non è 
quello migliore per mettere al mondo la nuova generazione 
o semplicemente sopravvivere. Così i migratori sono costretti 
a spostarsi per evitare il caldo o il freddo estremo, trovare le 
condizioni ideali per la riproduzione, e avere cibo a sufficienza 
per se stessi e per la prole. 

Per esempio, gli uccelli migratori che arrivano in Europa in 
primavera godono di due grossi vantaggi. Il primo è che alle 
nostre latitudini in quel periodo si verifica un’esplosione di 
fiori, frutti e insetti. Il secondo è che le giornate si allungano: 
ci sono quindi più ore di luce a disposizione per raccogliere 
il cibo. E questo vuol dire impiegare meno energie per pro-
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cacciarsi da mangiare e riuscire a portare avanti anche più 
di una covata. Restando in Africa invece, non avrebbero tut-
ta quest’abbondanza. Quando l’estate finisce e sopraggiunge 
l’inverno, preferiscono tornare in Africa, dove troveranno una 
nuova “primavera”. E lo stesso vale per molte altre specie, che 
migrano in altri continenti. 

Si viaggia, quindi, perché i benefici derivanti dall’arrivo a 
destinazione superano i costi: possiamo dire che i migratori 
preferiscono andare incontro a una morte probabile, per sfug-
gire a una morte certa. 

A volte poi, la migrazione è obbligatoria perché le condi-
zioni ideali per la riproduzione si trovano in ambienti diame-
tralmente opposti a quelli in cui vivono. Pensiamo alle tartaru-
ghe marine che trascorrono la vita nell’oceano, ma nidificano 
sulle spiagge, all’asciutto. O ai salmoni che, dal mare, devono 
risalire i fiumi per deporre le loro uova.

Insomma, i migratori sono costretti tutta la vita (o una sola 
volta, come i salmoni e altri) a fare i pendolari. Si spostano 
ciclicamente e ripetutamente, sempre lungo le stesse rotte, gene-
razione dopo generazione, tra un punto di partenza e uno di ar-
rivo ben definiti. La migrazione, infatti, non è un fenomeno che 
si definisce in base alla distanza percorsa, ai confini valicati o al 
tempo impiegato nello spostamento. È semplicemente un mo-
vimento pendolare, stagionale e ciclico, da un’area di riprodu-
zione a una dove sostanzialmente si trascorre il resto del tempo.

Quando ai primi migratori sia venuto in mente di fare su 
e giù per il pianeta invece, ancora non si sa. L’origine delle 
migrazioni si perde nella notte dei tempi. Secondo le teorie 
più accreditate, il fenomeno migratorio si sarebbe sviluppato 
nel Neogene, il periodo geologico conclusosi più di 2 milioni 
e mezzo di anni fa, e si sarebbe affinato nelle successive fasi 
glaciali del Quaternario. E dall’ultima glaciazione Würm, ter-
minata circa 12.000 anni fa, con gli ultimi assestamenti clima-
tologici, le rotte sarebbero rimaste per lo più identiche. Per lo 
più – e non del tutto – perché ancora oggi sono in evoluzio-
ne. Anche i migratori, infatti, si trovano a dover affrontare i 
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del mondo. Così, spesso sono costretti a modificare il loro are-
ale o le rotte, oppure – ingannati dalla temperatura – partono 
in anticipo, o in ritardo. E questo ha gravi ripercussioni sulla 
loro sopravvivenza.

Possiamo dire però che il fenomeno migratorio molto pro-
babilmente è apparso gradualmente, per tappe, e che, dunque, 
gli antenati degli attuali migratori erano animali sedentari. Per 
qualche motivo – climatico o alimentare – alcune popolazioni 
avrebbero iniziato a spostarsi, inseguendo le condizioni più 
favorevoli, e la selezione naturale li avrebbe favoriti.

La classe animale su cui si è indagato certamente di più 
sono gli uccelli. Fondamentalmente perché sono migliaia di 
specie, molte assimilabili per comportamento, facili da vede-
re, da osservare e da allevare per essere studiati. Nonostante 
tutto, ancora non si è riusciti a capire in che zona del mondo 
risiedessero gli “antenati stanziali” degli attuali uccelli migra-
tori. E al riguardo esistono due teorie contrapposte. Secondo 
alcuni scienziati sarebbero vissuti ai tropici, spostando poi 
gradualmente i loro areali di riproduzione verso nord, forse in 
seguito alla fine del periodo glaciale. Altri, invece, pensano che 
sia successo l’esatto contrario: gli antenati sarebbero vissuti 
nei climi temperati, spostandosi gradualmente verso sud.

Lo sostengono studiosi come Benjamin Winger e Richard 
Ree dell’Università di Chicago, che hanno ripercorso la storia 
evolutiva degli Emberizidi – una famiglia di piccoli passerifor-
mi che comprende migratori e non migratori – concentrando-
si sulle specie americane. Stando ai risultati1, questa famiglia 
sarebbe originaria del Nord America. Poi, forse per sfuggire 
alla stagione fredda, avrebbe iniziato a spostarsi sempre più a 
meridione, fino al Sud America. E avrebbe dato vita così, da 
un lato, alle attuali specie migratrici che volano per migliaia di 

1 Benjamin M. Winger et al., Temperate origins of long-distance seasonal migration 
in New World songbirds, in “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
2014, 111 (33), pp. 12115-12120.
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chilometri tra i due continenti e, dall’altro, alle attuali popo-
lazioni stanziali. 

Ovviamente questo può valere per gli uccelli: molte specie 
migratrici riescono a diventare stanziali o viceversa in poche 
generazioni, cosa che presuppone una regolazione su basi ge-
netiche. Ma non vale assolutamente, per esempio, per le tarta-
rughe marine. Secondo il celebre erpetologo americano Archie 
Carr, nella migrazione intrapresa dalle tartarughe verdi (Che-
lonia mydas) dal Brasile all’isola di Ascensione per deporre 
le uova, sarebbe implicata persino la deriva dei continenti. 
Nel suo studio pubblicato su “Nature”2, Carr sosteneva che 
milioni di anni fa, quando gli antenati delle tartarughe verdi 
stavano sviluppando i loro schemi migratori, l’Africa e l’Ame-
rica meridionale erano molto più vicine di adesso. E alcune 
popolazioni si alimentavano in Sud America e si riproduceva-
no sulle spiagge africane. Durante la graduale separazione dei 
due continenti, agli inizi del Cenozoico, questi rettili marini si 
trovarono a dover migrare sempre più lontano, usando forse 
l’isola di Ascensione prima come tappa intermedia e poi come 
approdo definitivo. La teoria però non è stata validata e la 
loro migrazione resta ancora avvolta nel mistero.

Dunque, di quando e come siano nate le migrazioni non 
sappiamo molto, è ancora tutto da scoprire e confermare. Ci 
sono però tantissime altre domande a cui abbiamo trovato 
risposte abbastanza soddisfacenti. 

Come fanno i migratori a sapere quando è il momento di 
partire? O come fanno a seguire la rotta, a orientarsi? Non 
hanno navigatori di Google Maps, né bussole e orologi… o 
forse sì. Hanno qualcosa di molto simile, sistemi straordinari 
affinati nel corso dell’evoluzione e delle generazioni.

Molti viaggiano da soli o in piccoli gruppi e viaggiare in 
compagnia è di grande aiuto: riduce la probabilità di esse-
re attaccati dai predatori. La tabella di marcia, invece, viene 

2 Archie Carr e Patrick J. Coleman, Seafloor spreading theory and the odyssey of the 
green turtle, in “Nature”, 1974, 249, pp. 128-130.
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ne regolata principalmente dal ciclo circadiano e da quello an-

nuale, ma anche dalla temperatura e da altri fattori ormonali, 
tutti collegati tra loro. Per esempio l’attività dell’epifisi, una 
ghiandola endocrina presente nel cervello di tutti i vertebrati, 
è sensibile al fotoperiodo. Cosa fondamentale, perché l’epifisi 
produce la melatonina, che regola il ritmo circadiano sonno-
veglia e influisce sull’attività delle ovaie. Un’altra ghiandola, 
l’ipofisi, invece produce ormoni d’importanza cruciale per la 
crescita corporea, la riproduzione e il funzionamento del me-
tabolismo. Come le gonadotropine e la prolattina, ormone im-
plicato, tra l’altro, nelle migrazioni di anfibi come salamandre 
e tritoni. Anche l’attività dell’ipofisi è regolata dagli stimoli 
luminosi, quindi dall’allungarsi e accorciarsi del fotoperiodo, 
nonché dalle variazioni di temperatura.

Quindi, grazie agli stimoli ormonali, controllati dall’alter-
narsi delle stagioni e dalla durata delle ore di luce, i migratori 
sanno quando è il momento di partire. Ma sanno anche come 
arrivare a destinazione. E il luogo di arrivo, il più delle volte, è 
la spiaggia, il fiume, il cespuglio o il tratto di mare in cui sono 
nati. Hanno quindi un’ottima capacità di tornare a “casa”, 
di riconoscerla tra mille: un processo chiamato “homing”. Il 
che vuol dire che memorizzano alcuni fattori, come l’odore, 
la posizione nel campo magnetico terrestre, ma anche alcuni 
elementi visivi che contraddistinguono – nelle immediate vi-
cinanze – la loro casa. E lo fanno quando sono appena nati. 
Hanno cioè una sorta di imprinting sul luogo natio. Un po’ 
come noi esseri umani: quando vediamo la porta di casa siamo 
certi di essere arrivati, perché l’abbiamo memorizzata visiva-
mente. Così come conosciamo bene l’odore di casa. Ma se un 
giorno, arrivando al nostro pianerottolo, trovassimo una nuo-
va porta avremmo certamente qualche attimo di esitazione. 
Lo stesso accade a molti migratori: se si spostano alcuni rife-
rimenti visivi nei dintorni, si trovano spiazzati e continuano 
a controllare cosa c’è che non va. Succede persino alle vespe 
scavatrici, che migratrici non sono, ma hanno una strabiliante 
capacità di homing.
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I migratori, dunque, conoscono le coordinate di casa, il suo 
aspetto, il suo odore. Ma arrivarci seguendo la rotta migliore, 
affinata in anni di evoluzione, è un altro paio di maniche.

Possiamo fare una prima grande distinzione, tra chi viaggia 
da solo e chi viaggia in gruppo. I migratori solitari, come molti 
uccelli, non apprendono il percorso da seguire. Le loro rotte 
sono determinate geneticamente: la direzione e la distanza da 
percorrere a ogni tappa sono “scritte” nei geni. In poche paro-
le, sanno quando devono “svoltare” in modo innato. Altri, in-
vece, devono apprendere la rotta giusta e lo fanno poco dopo 
la nascita, al primo viaggio, insieme ai genitori.

In generale per orientarsi durante il lungo viaggio, i mi-
gratori utilizzano diversi riferimenti. Principalmente il sole, le 
stelle e il campo magnetico terrestre. Uno solo di questi o tutti 
insieme. Quindi solo quando giungono nei pressi di casa, si af-
fidano alla vista e all’olfatto. Un po’ come noi umani: quando 
arriviamo in una strada nuova e cerchiamo il numero civico 
che ci hanno indicato lo facciamo a vista, ma fino a quel mo-
mento ci siamo orientati con altro. O ancora, ci accorgiamo di 
essere arrivati a una panetteria dal delizioso profumo di pane 
appena sfornato.

Altre volte ancora durante il viaggio, soprattutto gli uccel-
li utilizzano la memoria visiva addirittura come una sorta di 
double check. La rotta viene continuamente controllata con 
una serie di riferimenti visivi: non solo catene montuose e altri 
elementi naturali, ma anche costruzioni antropiche. Gli uccelli 
migratori che nidificano in Europa, per citare un caso, utilizza-
no in questo modo l’autostrada Milano-Napoli A1.

Chi migra di giorno, in ambienti dove il sole è visibile, nella 
maggior parte dei casi si orienta grazie a una bussola solare. 
Questo significa, però, che deve tener conto del moto appa-
rente del sole e aggiustare il tiro. Se un animale dovesse partire 
verso nord all’alba, quando il sole è all’orizzonte, la sua dire-
zione sarebbe determinata da un angolo di 90° rispetto alla 
perpendicolare dell’astro. Ma durante l’arco della giornata, il 
sole cambia posizione per effetto del moto di rotazione della 
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nimale continuasse a mantenere un angolo di 90° con il sole, 
arriverebbe da tutt’altra parte. Ma i migratori che si affidano 
alla bussola solare, come le farfalle monarca, sono totalmente 
in grado di correggere la rotta tenendo conto di questa varia-
bile e calibrano la bussola in base al ciclo giorno-notte. Solo 
conoscendo l’ora del giorno, infatti, possono orientarsi corret-
tamente.

Chi viaggia di notte, invece, utilizza la volta celeste, come la 
maggior parte degli uccelli migratori, maestri in quest’arte. A 
partire dal 1970, una serie di scienziati come Gwinner, Sauer, 
Emlen3 e Wilitschko4 misero alla prova le abilità di questi vola-
tili con delle gabbie fornite di planetari artificiali. E scoprirono 
che si orientavano con le costellazioni, proprio come provetti 
marinai. Se il planetario veniva ruotato di 180°, gli uccelli si 
orientavano precisamente in direzione opposta. Così come se 
il cielo veniva fatto girare intorno a Betelgeuse, nella costella-
zione di Orione, anziché attorno alla stella polare, il loro nord 
diventava Betelgeuse. Ma se venivano spente le costellazioni 
circumpolari vicine alla stella polare, come l’Orsa maggiore, il 
Piccolo carro, Drago, Cefeo e Cassiopea, non riuscivano più a 
orientarsi. Il che significa che gli uccelli non memorizzano la 
disposizione delle stelle – quelle che chiamiamo costellazioni 
– ma si orientano in base al movimento degli astri intorno a 
un centro. Non sanno quindi che si chiama stella polare, ma 
sanno perfettamente che la stella che indica il Nord è quella 
attorno alla quale ruotano tutte le costellazioni. E lo imparano 
nelle prime settimane di vita, nelle notti d’estate, quando sono 
ancora appollaiati nel nido, semplicemente osservando con il 
becco all’insù il moto apparente della volta celeste. 

3 Stephen T. Emlen, Celestial rotation: Its importance in the development of migra-
tory orientation, in “Science”, 1970, 170, pp. 1198-1201; Id., The ontogenetic 
development of orientation capabilities, in “Animal Orientation and Navigation”, 
pp. 191-210. NASA SP-262, U.S. Gov. Print. Office, Washington D.C. 1972.

4 Peter Bertold, La migrazione degli uccelli. Un panorama attuale, Bollati Boringhie-
ri, Torino, 2003, pp. 204-206.
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Inoltre, gli uccelli e altri migratori, come le tartarughe ma-
rine, si basano sul campo magnetico terrestre, che in generale, 
viene utilizzato soprattutto in condizioni di scarsa luminosità: 
sott’acqua o di notte5. Potremmo dire, infatti, che la Terra si 
comporta come un grosso magnete, un dipolo, con due poli 
magnetici leggermente distanziati dai poli geografici. Le linee 
di forza magnetiche generate dai due poli costituiscono ap-
punto il campo magnetico terrestre, responsabile delle aurore 
boreali e dell’allineamento a nord dell’ago delle nostre busso-
le. Ma le tartarughe marine sanno fare anche meglio rispetto 
alle nostre bussole. Non solo riescono a definire la direzione 
nord, ma sono anche in grado di stimare la latitudine. 

Il campo magnetico terrestre, infatti, non è uniforme nello 
spazio. È più forte ai poli e più debole all’equatore, e questi 
rettili sanno percepirne la diversa intensità. Sono anche capa-
ci di individuare l’angolo di inclinazione del campo magneti-
co e di stimare quindi la latitudine a cui si trovano. Riescono 
così ad avere una vera e propria mappa: ogni punto del globo 
è individuato in modo univoco dalla coppia di valori intensi-
tà-inclinazione.

Ovunque siano diretti, con una bussola magnetica, solare 
o con le stelle, i migratori sanno di sicuro come arrivarci. In 
volo, a nuoto o in marcia non ha importanza: è tempo di mi-
grare.

5 Susanne Åkesson e Anders Hedenström, How migrants get there: migratory perfor-
mance and orientation, in “BioScience”, 2007, 57, pp. 123-133.





Senza confini





Parte I
Una vita in volo





Capitolo 1

La promessa del ritorno

Alla fine dell’inverno milioni di uccelli migratori intrapren-
dono un viaggio lungo e pericoloso, diretti in tutta fretta verso 
nord. Partono dal Sud del mondo. Dall’Africa, in cui hanno 
trascorso la stagione fredda, per arrivare in primavera in Eu-
ropa, o in Russia, fino in Siberia: in quella regione definita 
Paleartico. Dall’America del Sud o dal Centro America alla 
volta dei territori statunitensi e canadesi. O ancora, dal Sud-
Est asiatico per raggiungere l’Asia continentale o spingersi su, 
fino al circolo polare artico.

Molti di loro sono piccoli passeriformi, che pesano poco 
più di 10 grammi e percorrono anche più di 10.000 chilome-
tri in volo. Altri hanno pesi e dimensioni considerevoli: sono 
oche, rapaci, gru, cicogne, uccelli pelagici. Ma tutti hanno lo 
stesso obiettivo, tener fede a una promessa, la “promessa del 
ritorno”1: arrivare ogni anno nello stesso luogo in cui sono 
nati, per nidificare a loro volta. Poi, alla fine della stagione 
riproduttiva, partiranno di nuovo, stavolta con più calma e 
diretti a sud, per tornare nei luoghi in cui trascorreranno l’in-
verno: i quartieri di svernamento.

La migrazione degli uccelli è probabilmente una delle più 
appariscenti e più studiate di sempre. E proprio per questo, 
porta ancora con sé i residui di alcuni bias antropocentrici. Da 
Aristotele in poi è stata considerata un fenomeno stagionale, 

1 Così l’ha definita Jaques Perrin, nel suo documentario Le peuple migrateur (2001).
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 1 che si verifica in primavera e in autunno. Le stagioni di riferi-
mento sono quelle del mondo occidentale, ovvero quelle bore-
ali, comuni all’emisfero dove è nata la scienza moderna, cioè 
da marzo a giugno e da settembre a novembre. Anche se in 
realtà ci sono specie che arrivano già a febbraio nei quartieri 
di riproduzione o ripartono ad agosto. In una visione euro-
centrica, la migrazione pre-nuziale, osservabile in primavera 
e diretta verso nord, viene definita “di ritorno” visto che gli 
uccelli tornano in Europa per nidificare. Invece la migrazione 
autunnale, post-nuziale, rivolta verso sud, viene detta “di an-
data”, perché appunto gli uccelli lasciano l’Europa. Ma è solo 
alle nostre latitudini che questa impresa titanica è osservabile 
in questi periodi: la verità è che gli uccelli migratori trascorro-
no quasi tutto l’anno in viaggio. Praticamente una vita intera.

Come la cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris): un 
piccolo passeriforme che si riproduce in Europa, in zone palu-
dose e fitti canneti, ma trascorre l’inverno nel sud dell’Africa, 
tra la provincia del Capo e lo Zambia. Quanto impiega a fare 
su e giù tra i due continenti? Ben 9 mesi, sui 12 dell’anno. Del 
resto deve percorrere 20-25.000 chilometri tra andata e ritor-
no; niente male per una manciata di penne e piume che pesa 
circa 13 grammi. C’è però dell’altro: ad arrivare in Europa ci 
mette 3 mesi, mentre per tornare in Africa meridionale, dopo 
la stagione riproduttiva, impiega giusto il doppio del tempo, 
6 mesi. Eppure il tragitto è più o meno lo stesso. Allora come 
mai tutta questa differenza? La risposta è semplice: in prima-
vera, nella migrazione pre-nuziale, ha fretta. Non c’è tempo 
per distrarsi, per riposarsi un po’ di più, bisogna fare presto, 
volare veloci e fare soste brevi, solo se strettamente necessarie. 
Arrivare per primi significa avere la possibilità di scegliere il 
territorio migliore per nidificare, con più risorse alimentari o 
in posizione strategica. Significa avere più chances di conqui-
stare un partner. Insomma ci sono validi motivi per sbrigarsi. 
Ed è a causa di questa fretta precipitosa che la migrazione di 
ritorno può durare addirittura solo un terzo di quella di an-
data. Quando, infatti, la stagione riproduttiva è conclusa, non 
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Quindi nella migrazione post-nuziale le soste possono durare 
più a lungo e si può andare con (relativo) comodo: stiamo pur 
sempre parlando di uno dei viaggi più lunghi, imprevedibili e 
pericolosi da affrontare. 

A ben guardare, poi, c’è chi è più suscettibile a questa ur-
genza nella migrazione pre-riproduttiva, e sono generalmente 
i maschi. In alcuni casi, dunque, maschi e femmine – o anche 
giovani e adulti – della stessa specie non migrano insieme e 
non viaggiano con le stesse tempistiche. Compiono, cioè, una 
migrazione differenziale. In primavera, generalmente, si affret-
tano i maschi: hanno necessità di arrivare il prima possibile 
per conquistare e difendere il territorio. Le femmine arrivano 
un po’ dopo. Al termine della stagione riproduttiva, invece, 
sono le femmine a partire per prime, mentre i maschi restano 
ancora per diversi giorni nell’areale riproduttivo, proteggendo 
più a lungo possibile il loro territorio. E questa differenza nei 
tempi di arrivo e partenza è così evidente che il fringuello, già 
dai tempi di Linneo, si è meritato il nome di Fringilla coelebs. 
Dove quel coelebs sta appunto per “celibe”, visto che alla fine 
dell’estate le femmine partono prima, abbandonando i maschi.

La protoginia, ovvero la migrazione anticipata delle fem-
mine alla fine del periodo riproduttivo, è però meno evidente 
rispetto alla protandria, cioè l’affrettarsi dei maschi in prima-
vera. Ma come fanno i maschi ad arrivare prima delle fem-
mine nei quartieri riproduttivi? Non volano più veloce, né 
utilizzano scorciatoie. Semplicemente “barano”: viaggiano di 
meno. I loro quartieri di svernamento, infatti, sono più vicini 
a quelli riproduttivi, mentre le femmine svernano più lontano. 
In pratica, gli uccelli che compiono una migrazione differen-
ziale si distribuiscono nei quartieri di svernamento in tre fasce, 
in base al sesso e all’età. I maschi adulti occupano la fascia più 
a nord, e quindi più vicina all’areale riproduttivo; seguono poi 
le femmine adulte e i maschi giovani, che occupano una fascia 
intermedia; e infine la parte più a sud e più lontana è occupata 
dalle femmine giovani. Ecco perché i maschi adulti sono quelli 
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 1 che viaggiano meno in assoluto, e quindi riescono ad arrivare 
prima e a ripartire più tardi. Insomma, hanno i loro trucchetti.

Nel precedente capitolo abbiamo chiarito che la migrazione 
è un movimento stagionale, periodico e ripetuto nel tempo, tra 
due aree diverse in cui si svolgono funzioni vitali differenti. E 
che non viene definita in base alla distanza percorsa. Ma ogni 
regola ha la sua eccezione. Gli uccelli migratori, infatti, posso-
no essere distinti in due grandi gruppi proprio in base ai chilo-
metri percorsi. Questo perché il “popolo migratore” per eccel-
lenza è costituito da migliaia di specie e si è dunque cercato di 
accorpare, nei vari studi, quelle con caratteristiche ecologiche 
simili. Si distinguono perciò i migratori a lungo e a corto rag-
gio. I migratori lunghi sono uccelli che percorrono tra i 5000 
e i 15.000 chilometri per ogni migrazione, volando anche per 
100-200 chilometri al giorno. A questo gruppo di atleti stra-
ordinari appartengono le specie che svernano al di sotto del 
Sahara: i cosiddetti transahariani, come le già citate rondini e 
la cannaiola verdognola. Ma i fuoriclasse di questa categoria 
sono gli uccelli pelagici, che macinano fino a 300 chilometri al 
giorno, e un piccolo passeriforme europeo che riesce a fare lo 
stesso: il culbianco (Oenanthe oenanthe). Il nome sarà anche 
buffo, ma questo uccellino dalla coda macchiata di bianco e dal 
peso di 25 grammi, compie un viaggio che ha dell’incredibile. 
Dall’Africa subsahariana, dove trascorre l’inverno, una parte 
della popolazione prosegue verso est per andare a nidificare 
in Siberia e in Alaska, attraversando prima il Medio Oriente e 
poi lo stretto di Bering. Mentre l’altra arriva in Europa e qui si 
divide di nuovo in due. C’è chi resta a nidificare in Europa del 
Nord e chi si dirige a ovest e arriva in Groenlandia, superando 
in volo quel braccio di 3500 chilometri dell’oceano Atlantico 
che separa la gigantesca isola dall’Europa continentale2. Non 
prende scorciatoie il culbianco e in volo percorre più di 30.000 
chilometri tra andata e ritorno.

2 Franz Barlein et al., Cross-hemisphere migration of a 25 g songbird, in “Biology 
Letters”, 2012, 8, pp. 505-507.



9

L
a 

pr
om

es
sa

 d
el

 r
it

or
noLa vita dei migratori corti è un po’ più facile: percorrono 

“solo” 3000-5000 chilometri a tratta e al massimo ne fanno 
una cinquantina al giorno. Un caso è rappresentato da quel-
li che nidificano nel Paleartico e svernano tra Sud Europa e 
Nord Africa, senza superare il Sahara. Come il Codirosso 
spazzacamino (Phoenicurus ochruros), il Saltimpalo (Saxicola 
torquatus) e il famoso Pettirosso (Erithacus rubecula). 

Se avete notato che in inverno i pettirossi abbondano nei 
vostri giardini, nei parchi pubblici, e persino nelle pubblicità 
natalizie, mentre in estate sembrano quasi scomparire, vi sare-
te posti qualche domanda.

Il pettirosso, come i suoi “cugini” su citati, nidifica preva-
lentemente nell’Europa nord-occidentale e sverna nel bacino 
mediterraneo, Italia compresa. Ecco perché in inverno è così 
abbondante. Poi, alla fine della stagione fredda, succede l’im-
pensabile. La maggior parte dei pettirossi che ha trascorso 
l’inverno in Italia riparte verso nord per nidificare. Ma molti 
altri restano, continuano a godersi l’estate italiana e nidifica-
no proprio nel Belpaese. Come mai? Oltre a essere migratori 
corti sono anche migratori parziali. Appartengono cioè a una 
categoria di uccelli molto particolare, in cui una parte della 
popolazione migra e un’altra è stanziale. Mentre, per esempio, 
tutte le rondini sono costrette a migrare, i pettirossi no. E c’è di 
più: in poche generazioni i migratori parziali possono diventa-
re o migratori obbligati o completamente stanziali. Così se le 
condizioni ambientali cambiano, di volta in volta si può sce-
gliere la strategia più adatta: restare o partire. La stessa cosa è 
successa al comunissimo merlo (Turdus merula), diventato per 
lo più stanziale alle nostre latitudini. In pratica, nel patrimonio 
genetico di queste specie è custodito il segreto della migrazio-
ne. Tanto che più del 60 per cento degli uccelli europei sono 
migratori parziali e, se non lo sono, con tutta probabilità por-
tano nel loro genotipo i caratteri per diventarlo.

In questo viaggiare in lungo e in largo per i cieli, gli uccelli 
riescono ad avere una precisione temporale strabiliante. Alcu-
ni sono talmente precisi nelle date di partenza o nel tagliare il 
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rio”. Si pensi al totano moro (Tringa erytropus) – uccello ac-
quatico dal becco e zampe lunghissime, che trascorre l’inverno 
tra Africa e Medio Oriente e nidifica in Nord Europa, fino in 
Siberia: per 24 anni consecutivi è arrivato a Helsinki, in Finlan-
dia, tra il primo e l’8 maggio. O ancora il Beccafico (Sylvia bo-
rin) – un piccolo passeriforme che sverna nell’Africa tropicale e 
nidifica in Europa – che si è visto arrivare in Europa centrale per 
38 anni di seguito il primo maggio3. Giorno più, giorno meno.

Nonostante questa estrema precisione, non c’è un segnale 
unico che dà inizio alla migrazione. Piuttosto sono una serie 
di fattori ambientali e ormonali, spesso dipendenti tra loro, 
che scatenano la Zugunruhe. Una parola tedesca composta da 
Zug (movimento) e Unruhe (ansia), citata persino nella serie 
televisiva americana Heroes4, e traducibile come “inquietudine 
migratoria”. La Zugunruhe è un comportamento irrequieto, 
ben visibile se si impedisce a un uccello di migrare: se si tie-
ne un migratore in gabbia, quando invece dovrebbe essere in 
viaggio, trascorrerà tutta la notte sbattendo le ali e addirittura 
proverà a volare mantenendo la giusta rotta. 

Ma siamo in grado di individuare il momento preciso in cui, 
come in un effetto domino, inizia la serie di eventi fisiologici 
che infine dà il via alla migrazione? Non del tutto. Quello che 
sappiamo, come detto in precedenza, è che alcuni degli ormoni 
fondamentali per regolare gli stimoli migratori sono prodot-
ti da ipofisi ed epifisi, due ghiandole sensibili al fotoperiodo. 
Perciò potremmo dire che la chiave di volta sta nei solstizi: nel 
giorno più breve e nel giorno più lungo dell’anno. È nel pieno 
di quello che per noi è l’inverno (il 21-22 dicembre a seconda 

3 Peter Bertold, La migrazione degli uccelli. Un panorama attuale, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2003, pp. 204-206.

4 La voce narrante nell’incipit della quinta puntata della prima stagione recita: 
«Quando interviene un cambiamento alcune specie sentono il bisogno di migrare. 
Si chiama Zugunruhe: il richiamo dell’anima verso un luogo remoto, inseguendo 
un odore nel vento, una stella nel cielo… L’ancestrale messaggio induce i simili a 
spiccare il volo e a radunarsi. Soltanto allora potranno sperare di sopravvivere alla 
crudele stagione incombente».



11

L
a 

pr
om

es
sa

 d
el

 r
it

or
nodell’anno) che le ore di luce iniziano ad aumentare e “danno il 

la” alle reazioni ormonali e fisiologiche, che si concluderanno 
poi con la migrazione pre-riproduttiva. Così come è all’ini-
zio dell’estate boreale (il 20-21 giugno) che le giornate, come 
si usa dire, cominciano ad accorciarsi, avvertendo dell’arrivo 
dell’inverno. In un ciclo che si ripete ogni anno.

Che siano migratori a corto o a lungo raggio, parziali o ob-
bligati, che siano puntuali come un orologio svizzero o meno, 
per affrontare il viaggio migratorio e tener fede alla famosa 
promessa del ritorno, gli uccelli migratori hanno bisogno di 
una strategia. Tutti, nessuno escluso. Bisogna incamerare le 
giuste riserve energetiche, allenare i pettorali a un lungo volo, 
calcolare e adeguare la rotta da seguire, sfuggire ai predato-
ri, schivare i pericoli e magari fermarsi a riposare di tanto in 
tanto. Per fortuna, quasi tutti questi calcoli, sono affidati al 
patrimonio genetico, forgiato da milioni di anni di evoluzione.

Innanzitutto c’è bisogno di accumulare le riserve energe-
tiche sufficienti per affrontare il viaggio, proprio come noi ci 
fermiamo a fare il pieno dal benzinaio, prima di partire. Gli 
uccelli entrano così in una fase detta di “iperfagia”: mangiano 
di più e più spesso, a volte anche cambiando completamente 
tipo di alimentazione. E in questo campo i piccoli passeriformi 
sono imbattibili. Molti insettivori diventano frugivori, privi-
legiano frutti e bacche che favoriscono la lipogenesi – cioè la 
produzione di grasso – come il sambuco nero. Altri, come le 
cannaiole già citate, restano insettivori, ma preferiscono sgra-
nocchiare specie diverse dal solito, come gli afidi: i “pidocchi 
delle piante” che si nutrono direttamente della linfa zuccheri-
na, e che quindi hanno lo stesso effetto del sambuco. Insomma, 
si sottopongono a una dieta ipercalorica, dai risultati strabi-
lianti. In circa due settimane riescono ad accumulare le riser-
ve giuste per affrontare la migrazione, aumentando del 30-50 
per cento il loro peso corporeo. Dove lo accumulano? Hanno 
lo stesso nostro “problema”: tutto questo grasso si deposita 
sull’addome, i fianchi, il petto e sotto la gola. La cura dima-
grante, però, sarà il viaggio stesso: lo bruceranno letteralmente 
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 1 come carburante durante il tragitto. E se si ingrassa per accu-
mulare energia, bisogna anche aumentare la massa muscolare. 
Prima di partire, quindi, è fondamentale pompare i pettorali 
per sostenersi in volo. Così, come se andassero in palestra, 
i piccoli passeriformi allenano i muscoli sbattendo le ali da 
fermi o con brevi voli. E alla fine di tutti questi preparativi 
saranno dei veri e propri atleti obesi, come i lottatori di sumo.

Cambiano la forma fisica, la loro dieta, ma soprattutto 
stravolgono completamente il loro ritmo vitale. Sembrano 
presi da un’improvvisa insonnia: molti piccoli passeriformi, 
che di norma sono uccelli diurni, migrano di notte e riposano 
di giorno. Non sono impazziti. Migrare di notte è parte di una 
strategia di vitale importanza. Li aiuta a risparmiare energie 
per la termoregolazione: volare sotto il sole battente farebbe 
salire la temperatura di questi piccoli volatili alle stelle. E poi 
in questo modo riescono a evitare i loro predatori: i rapaci. 
Questi, come molti grossi uccelli migratori – oche, gru e cico-
gne – preferiscono di gran lunga migrare di giorno. Perché? 
Pesano molto, arrivano anche a diversi chili, e il volo battuto 
di notte – tipico dei passeriformi – sarebbe un dispendio ener-
getico troppo costoso per loro. Nelle ore di luce, invece, pos-
sono sfruttare le correnti ascensionali d’aria calda. Come abili 
piloti di parapendio, questi grandi volatori guadagnano quota 
facendosi trasportare in alto dalla termica e, quando questa 
finisce, scivolano magari per chilometri ad ali distese fino alla 
corrente successiva. E ricominciano di nuovo.

Il viaggio migratorio è però soprattutto un viaggio insidio-
so, pieno di pericoli da affrontare: predatori, venti contrari, 
tempeste, enormi barriere ecologiche come deserti, catene 
montuose, mari e oceani. C’è chi deve superare il Sahara, il 
mar Mediterraneo e le Alpi. Chi il Golfo del Messico o l’Oce-
ano Indiano e persino l’Himalaya. La regola, di norma, è una 
sola: superare la barriera in volo non-stop, facendo prima il 
pieno di energie.

Il deserto, per quanto sia per antonomasia uno dei luoghi 
più inospitali del pianeta, è pur sempre terraferma. Quindi se 
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nole forze per un volo non-stop dovessero mancare, ci si può fer-

mare a riposare all’ombra di un sasso, di una duna o in un’oasi 
per abbeverarsi e mangiare5. Anche le catene montuose non 
rappresentano un problema insormontabile: a volte vengono 
aggirate, a costo di allungare il percorso. I più abili, invece, 
riescono a superarle raggiungendo quote altissime. 

Di solito circa la metà dei migratori notturni vola entro i 
700 metri di quota se sorvola la terraferma. Circa il 90 per 
cento di tutti i migratori si mantiene entro i 1400-2000 me-
tri d’altezza, ma per superare turbolenze, tempeste o trovare 
correnti di vento favorevoli, a volte sono costretti a salire an-
che a 4000 metri s.l.m6. Quando si tratta di superare catene 
montuose, salire di quota è obbligatorio e in casi eccezionali 
si arriva a 6000-7000 metri s.l.m., fino anche ai 10.000. L’i-
possia in alta quota per gli uccelli non è affatto un problema: 
a trasportare l’ossigeno nel sangue ci pensano diverse forme di 
emoglobina. L’attuale detentore del record di altezza di volo 
è un avvoltoio che ha ben quattro tipi di emoglobina: il gri-
fone (Gyps fulvus), arrivato a 11.300 metri di quota, prima 
di schiantarsi contro un aereo in volo sulla Costa d’Avorio. 
Ma se questo è un caso più unico che raro, le vere campio-
nesse della categoria “voli in alta quota” sono le oche indiane 
(Anser indicus), che nidificano in Mongolia, svernano in In-
dia e sorvolano l’Himalaya a cuor leggero. Di sicuro vengono 
aiutate anche loro dalle emoglobine d’alta quota (le cui basi 
molecolari sono state svelate nel 2018 su “PLoS Genetics”7), 
ma hanno un segreto: non oltrepassano la catena montuosa 
più alta del mondo a 8000-9000 metri d’altezza, la superano 

5 Herbert Biebach, Strategies of trans-Sahara migrants, in “Birds Migration”, 1990, 
pp. 352-367; Janne Ouwehand e Christiaan Both, Alternate non-stop migration 
strategies of pied flycatchers to cross the Sahara desert, in “Biology Letters”, 2016, 
12.

6 Bruno Bruderer et al., Vertical distribution of bird migration between the Baltic 
Sea and the Sahara, in “Journal of Ornithology”, 2018, 159, pp. 315-336.

7 Chandrasekhar Natarajan et al., Molecular basis of hemoglobin adaptation in 
the high-flying bar-headed goose, in “PLoS Genetics”, 2018, 14. https://doi.
org/10.1371/journal.pgen.1007331.
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 1 sfruttando i punti più bassi, volando sui 5000-6000 metri e 
spingendosi al massimo a 7300 m s.l.m8.

È dunque il mare a rappresentare la sfida più ardua, l’unica 
che i volatili sono obbligati a superare con una strategia. Ca-
dervi significa andare incontro a morte certa per tutti, esclusi 
ovviamente anatre, limicoli e uccelli pelagici: chi insomma gli 
adattamenti alla vita in acqua li ha in dotazione. Nessun pic-
colo passeriforme migratore è in grado di nuotare o di ripren-
dere il volo, una volta caduto in mare. Non ne sono capaci 
nemmeno i grandi i rapaci o le cicogne. Questo perché nessu-
no di loro ricopre il suo piumaggio di sostanze impermeabili 
e lubrificanti. Perciò, in acqua penne e piume si spugnano, le 
barbule – i minuscoli filamenti che compongono il vessillo, 
parte espansa delle penne – si attaccano le une alle altre e le 
penne non hanno più la struttura necessaria a far forza sull’a-
ria. Anche le piume si inzuppano allo stesso modo, lasciando 
morire di freddo il povero malcapitato. Inoltre, in mare, le 
correnti ascensionali di aria calda non si formano e i grandi 
volatori non possono approfittarne. Quindi il mare e l’ocea-
no – a meno di rare eccezioni – vanno evitati a tutti i costi. Se 
ne sorvolano, se strettamente necessario, solo brevi tratti, ma 
quando possibile si scansano del tutto.

Maestre nell’evitare il mar Mediterraneo sono le cicogne 
bianche (Ciconia ciconia) che nidificano in Europa centrale. 
Quelle che costruiscono il nido nella Germania orientale o più 
a est ancora, passano per il Bosforo o lo stretto dei Dardanelli, 
proseguono per Israele, Suez e arrivano nel sud dell’Africa per 
trascorrere l’inverno. Quelle che nidificano in Germania occi-
dentale e nel resto dell’ovest europeo, come Francia e Spagna, 
passano per Gibilterra e svernano poco più a sud del Sahara, 
nella fascia centrale dell’Africa.

Il Medio Oriente e lo stretto di Gibilterra sono due punti 
di passaggio preziosissimi, infatti sono utilizzati da decine e 

8 Lucy A. Hawkes et al., The paradox of extreme high-altitude migration in bar-
headed geese Anser indicus, in “Proceeding of the Royal Society B”, 2012, 280.



15

L
a 

pr
om

es
sa

 d
el

 r
it

or
nodecine di specie di grandi volatori e non solo, per eludere il 

Mediterraneo. C’è poi una terza via per attraversare il mare 
nostrum, un corridoio naturale: l’Italia. Questa a sua volta 
presenta due “passaggi obbligati”: il canale di Sicilia e lo stret-
to di Messina. Aree in cui si concentra, in (relativamente) poco 
spazio e per poco tempo, una miriade di specie diverse: sono 
punti strategici per lo studio delle migrazioni, per la raccol-
ta di dati ecologici, demografici e genetici9, dagli ornitologi 
chiamati “bottleneck” (“collo di bottiglia”). Qui convergono, 
come in un imbuto, tutte le specie che seguono queste rotte 
e, una volta superato il bottleneck, le loro rotte si riaprono a 
ventaglio. 

Attraversare il mare è una fatica immane. E non di rado, 
gli uccelli migratori – che hanno imparato a sfruttare a loro 
vantaggio anche le nostre tecnologie – accettano un passag-
gio su qualche traghetto. Spesso le energie durante il viaggio 
possono venir meno, magari per venti avversi e non previsti. 
E bisogna fermarsi a riposare. In questi casi le isole – che si-
ano mediterranee o caraibiche – hanno un valore inestima-
bile. Questi piccoli fazzoletti di terra che emergono dal blu 
profondo del mare, profumati dall’odore della salsedine, sono 
una vera e propria “via della salvezza”. Come i grossi massi 
che emergono da un fiume o da un ruscello e che consentono 
a noi umani di attraversarlo senza bagnarci, così le isole per 
gli uccelli migratori funzionano proprio come stepping stones: 
“pietre di passaggio”. “Saltando” da un’isola a un’altra, rie-
scono ad attraversare il mare e a raggiungere il luogo di nidi-
ficazione. Su queste piccole isole possono riposarsi, ripararsi 
dalle intemperie o dai venti contrari aspettando che cambino, 
possono riprendere le forze e soprattutto ricostituire le riserve 
energetiche consumate durante il viaggio. In caso di venti con-
trari, gli uccelli migratori consumano rapidamente le energie 

9 Thomas W. Sherry, Identifying migratory birds’ population bottlenecks in time 
and space, in “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 2018, 115, pp. 
3515-3517.



Le principali rotte seguite dalla 
cicogna bianca (Ciconia ciconia)  
in migrazione per attraversare  
il Mediterraneo.
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persino il loro stesso intestino. È per questo che devono fer-
marsi: per ricostituire le riserve energetiche, fondamentali per 
completare il lungo viaggio migratorio. Si ferma solo chi ha 
necessità, chi è in buone condizioni continua: arrivare il prima 
possibile, soprattutto per i maschi, significa avere più chances 
di riprodursi con successo.

Chi si ferma, dunque, deve trovare del cibo. E se gli insetti 
scarseggiano, le bacche e i frutti primaverili non sono ancora 
maturi, i piccoli passeriformi ripiegano sul nettare zuccherino 
dei fiori. Al contrario del loro cibo abituale a sei zampe, il 
nettare presenta molti vantaggi: innanzitutto non si sposta e 
non scappa. Inoltre è facile da digerire ed è molto energetico: 
un pasto perfetto ottenuto con il minimo sforzo. Una volta 
ricostituite le riserve energetiche, l’ormone grelina dà il primo 
segnale: c’è abbastanza carburante per ripartire. Il tempo dello 
stopover (questa breve pausa della migrazione) è finito, si deve 
riprendere il viaggio10.

Si riparte da soli o in piccoli gruppi, magari formati da più 
specie simili. O in stormi monospecifici, enormi e vocianti, che 
viaggiano in formazione, disegnando nel cielo figure a cuneo, 
a V o linee oblique. È così che fanno le pavoncelle (Vanellus 
vanellus), le oche, le anatre e le gru (Grus grus). E anche se 
sono la bellezza e la perfezione di questi stormi a colpire il 
nostro occhio, il loro scopo non è coreografico: si vola così 
disposti per risparmiare energia. 

Già negli anni Novanta, si capì che in queste formazio-
ni l’intero gruppo riusciva a consumare circa il 20 per cen-
to in meno di energia. Il risparmio, però, dipende dalla nu-
merosità dello stormo, dalla sua forma più o meno perfetta, 
dalla distanza tra i vari membri del gruppo: in teoria in una 

10 Sara Lupi et al., Physiological conditions influence stopover behaviour of short-
distance migratory passerines, in “Journal of Ornithology”, 2016, 157, pp. 583-
589; Wolfgang Goymann et al., Ghrelin affects stopover decisions and food intake 
in a long-distance migrant, in “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
2017, 114, pp. 1956-1951.
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 1 formazione ideale si potrebbe arrivare a risparmiare persino 
il 50 per cento delle energie. Ma come si sceglie il leader, chi 
insomma deve guidare il gruppo, alla testa della V? Un recente 
studio sulle cicogne, uscito su “Science” nel maggio 201811, ha 
dimostrato che il leader non viene individuato per la stazza, né 
per la sua età o per il genere. Ma viene “eletto” esclusivamente 
per la sua abilità di cavalcare le correnti ascensionali di aria 
calda. Grazie a queste, infatti, le cicogne possono raggiungere 
i 4000 metri di altitudine e proseguire in volo planato per 300 
chilometri al giorno, volando ininterrottamente per 10 ore. Il 
leader ha quindi il compito di trovare le termiche, è il primo 
ad arrivarci e riesce a sfruttarle per tutta la loro durata. È 
quello che risparmia più energia di tutti. Il resto del gruppo, 
invece, soprattutto chi è in coda, è più lento e per non distan-
ziarsi troppo dagli altri non ha la possibilità di sfruttare tutta 
la colonna d’aria in risalita: deve iniziare a planare poco dopo 
il leader, quando però si trova ad altezze inferiori rispetto a 
lui. E quindi percorre meno chilometri in volo planato. Tutto 
sommato però il gioco vale la candela.

Tuttavia queste strategie non valgono per gli uccelli pelagici 
che compiono migrazioni altrettanto straordinarie. Sono uc-
celli delle tempeste, berte, albatros, urie, i bellissimi pulcinella 
di mare, dal becco colorato e lo sguardo malinconico, e tanti 
altri. Tutti loro trascorrono la maggior parte dell’anno in mare 
aperto, a pesca di piccoli pesci − aringhe, sardine, alici − e tor-
nano sulle coste di isole meravigliose, che vanno dalle Hawaii 
all’Islanda, solo per nidificare. Anno dopo anno ritrovano il 
partner12 e il nido, dove per un umano sarebbe un’impresa 
impossibile: in colonie di milioni di individui. Come fanno? 
Riconoscono l’odore di casa13: una puzza, diciamoci la verità. 

11 Flack A. et al., From local collective behavior to global migratory patterns in white 
storks, in “Science”, 2018, 360, pp. 911-914.

12 Francesco Bonadonna e Gabrielle A. Nevitt, Partner-Specific Odor Recognition in 
an Antarctic Seabird, in “Science”, 2004, 306, p. 835.

13 Francesco Bonadonna et al., Evidence for nest-odour recognition in two species 
of diving petrel, in “Journal of Experimental Biology”, 2003, 206, pp. 3719-3722; 
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escrementi particolarmente puzzolenti. Eppure quella buca nel 
terreno, quella piccola galleria o quello spuntone di roccia è 
per loro il luogo più romantico della Terra, dove amoreggia-
re e deporre le uova. Alcuni, fortunati, come gli albatros e le 
sterne scavano un nido a coppa, su distese erbacee. I meno 
fortunati, come le urie, sono dei veri equilibristi: nidificano su 
pareti rocciose a strapiombo sul mare. Come la meravigliosa 
scogliera di Látrabjarg, il punto più a ovest d’Europa, che in 
poco più di 5 chilometri si alza dai 60 metri sul mare agli oltre 
400. Le sue pareti, all’inizio dell’estate, brulicano di urie (Uria 
algae), fulmari (Fulmarus glacialis), gazze marine (Alca torda) 
e pulcinella di mare (Fratercula arctica). Ogni specie nidifica 
sulla parete a una precisa altezza, tranne i pulcinella che han-
no tane scavate nell’erba alla sommità della scogliera. E tutte 
utilizzano uno stratagemma per non far rotolare via le uova 
dai loro nidi precari, sulla parete a strapiombo: le fanno a 
punta. Campionesse in quest’arte sono le urie: sono loro a cu-
stodire il segreto della conicità perfetta. Tutto sta nel rapporto 
tra area della base e lunghezza dell’uovo, come ha dimostrato 
una ricerca pubblicata da un team dell’Università dell’Illinois 
nel 2018, con l’aiuto di stampanti 3D14.

Oltre a essere degli equilibristi, gli uccelli pelagici sono dei 
veri record-bird, macinatori di chilometri. L’albatro urlatore 
(Diomedea exulans) è capace di coprire in volo fino a 500 
chilometri al giorno, percorrendo in 200 giorni più di 50.000 
chilometri in mare aperto, tra l’Oceano Indiano e l’Antartide. 
O, ancora, la berta beccosottile (Puffinus tenuirostris) percor-
re in migrazione 30.000 chilometri ogni anno: da settembre 
ad aprile nidifica in Tasmania e da maggio ad agosto sverna 

Andrew M. Reynolds et al., Pelagic seabird flight patterns are consistent with a 
reliance on olfactory maps for oceanic navigation, in “Proceeding of the Royal 
Society B”, 2015, 282, 20150468.

14 Ian R. Hays e Mark E. Hauber, A morphological analysis of avian egg shape in the 
context of displacement dynamics, in “Journal of Experimental Biology”, 2018, 
doi: 10.1242/jeb.178988.



Terra di WilkesMar di Weddell

Il viaggio di due migratori a lungo raggio

Sterna artica (Sterna paradisaea)

Culbianco (Oenanthe oenanthe)



Terra di WilkesMar di Weddell

Il viaggio di due migratori a lungo raggio

Sterna artica (Sterna paradisaea)

Culbianco (Oenanthe oenanthe)



22

C
ap

ito
lo

 1 tra le onde del Mare di Bering e di Ciukci. Senza contare che, 
durante la nidificazione, dalla Tasmania vola fino in Antartide 
per alimentarsi e portare cibo alla prole. E poi c’è lei, la sterna 
artica (Sterna paradisaea), che detiene il record per la migra-
zione più lunga del mondo: 80.000 chilometri in viaggio tra il 
polo nord e il polo sud, seguendo percorsi diversi tra andata 
e ritorno. 

Come sono stati scoperti questi tragitti impensabili? Grazie 
a diverse tecniche di studio che hanno consentito agli ornitolo-
gi di seguire, almeno virtualmente, gli uccelli migratori in giro 
per il mondo.


