
ECOLOGIA. Le edizioni 
Aboca fanno arrivare 
in Italia il libro di 
un’autrice già pluri-
premiata

“Per scrivere un grande libro oc-
corre un grande argomento” 
diceva Herman Melville, e in-

fatti scelse la balena. È frattanto nato 
tra noi un moderno Melville: giovane, 
proveniente dall’Australia... e donna. Si 
chiama Rebecca Giggs, autrice del libro 
Le regine dell’abisso. Come la vita delle 
balene ci svela il nostro posto nel mondo
pubblicato dalle edizioni Aboca di San-
sepolcro. Un testo pluri-premiato nel 
panorama internazionale.
Non sgomenti il paragone con Moby 
Dick. I due libri hanno moltissime cose 
in comune. Entrambi vasti (Le regine 
dell’abisso ha oltre 400 pagine), entrambi 
autobiografici, entrambi multidiscipli-
nari, entrambi aprono una finestra sulla 
condizione umana più ge-
nerale. 

“Ho spaziato – scrive Giggs 
– tra le arti nobili dei musei 
e la cultura bassa dei selfie; 
ho considerato le balene in-
cise sulle pareti di roccia, le 
balene descritte nei più mi-
nuti dettagli da fotocamere 
concepite per fotografare i 
pianeti, e le balene che quasi 
non assomigliano alle bale-
ne, disegnate sulle antiche 
mappe” (p. 42). E ancora: un reportage 
da safari oceanico, l’evoluzione dei ce-
tacei dall’era dei dinosauri in poi, il loro 
impiego nella cucina giapponese e non 
solo, e perfino un excursus sui parassiti 
delle balene, che ovviamente hanno di-
mensioni in scala.
Come tante cose belle e brutte della mo-

dernità, anche la caccia sistematica alla 
balena ha avuto inizio nel Rinascimento. 
Il filosofo Tommaso Campanella include-
va la baleneria tra le dimostrazioni della 
superiorità dell’essere umano sul resto 
del creato. Non prevedeva però l’ipotesi 
dell’estinzione di questi animali; proble-
ma che invece Melville si porrà.

Già, ma oggi che possiamo benissimo 
fare a meno dell’olio di balena per le lam-
pade e delle loro stecche per i busti fem-
minili, perché continuiamo a cacciarle 

fino al limite dello sterminio? “Anche se 
le nuove tecnologie offrivano sostituti per 
i prodotti a base di balena – cosa che in 
teoria avrebbe dovuto incoraggiare un 
abbandono della caccia – l’innovazione 
aprì anche mercati nuovi per l’olio del 
cetaceo” (p. 76). “L’industria si scavò 
delle nicchie in prodotti come il rossetto, 
il profumo e i guanti di pelle colorati. 
Una ghiandola ormonale dietro il cervel-
lo della balena, esplorata dall’industria 
farmaceutica, diventò un ingrediente 
attivo nei farmaci per curare l’artrite” (p. 
79). Inoltre “la grandezza delle balene 
interessa i ricercatori sui farmaci per il 
cancro, perché, pur consistendo di un 
numero così elevato di cellule (che, in 
teoria, comporta un’aumentata probabi-
lità di anomalie cellulari), le balenottere 
azzurre evidenziano tassi sorprendente-
mente bassi di tumori maligni” (p. 144).

Forse troppo tardi, “il movimento contro 
la caccia cominciò a compattarsi alla fine 
degli anni Settanta” (p. 83). La distruzio-
ne dei cetacei oggi procede in parallelo 
con quella di interi ecosistemi. “Un rap-
porto commissionato dal Wwf affermava 
che, dal 1970, il 60% della vita vertebrata 
– mammiferi, uccelli, pesci e rettili – era 
sparito dalla faccia della Terra”. Mentre 
viceversa “la biomassa delle specie agri-
cole si era impennata: il 70% di tutti gli 
uccelli del pianeta era pollame. Il bestia-
me (mucche e maiali) costituiva il 60% di 
tutti i mammiferi terrestri” (p. 168).

Se si fanno scomparire i cetacei, le con-
seguenze a catena non riguarderanno 
solo gli oceani. “Gli effetti postumi della 
caccia alla balena riverberavano chiara-
mente negli ambienti terrestri, ma oggi 
sappiamo che, in modo forse ancora più 
bizzarro, hanno alterato l’aria e cambiato 
l’atmosfera” (p. 86). Si rischia un’apoca-
lisse ecologica sia sterminando gli ani-
mali più piccoli, come le api, sia quelli 
più grandi.
Per questo, lo scopo del libro non è ‘sem-
plicemente’ quello di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica contro la caccia alla bale-
na. Intende invece offrire uno sguardo a 
vasto raggio sull’umanità e la sua collo-
cazione all’interno dell’ambiente – inclu-
sa la verde Umbria che non si affaccia sul 
mare. “Nel respiro della loro intercon-
nessione, le balene non ci insegnano for-
se a essere coscienti degli ambienti che 
non possiamo vedere, ambienti molto al 
di fuori di quelli che occupiamo, in cui si 
sta svolgendo la crisi?” (p. 373).
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Rebecca Giggs ha studiato i 
cetacei da vicino, ma anche 
attraverso i musei o i selfie 
dei turisti. Tra saggio e 
romanzo autobiografico

Turisti ammirano il salto di una megattera (foto: Oktay Kaya)

Come insegnava Melville, 
parlare delle balene 
significa parlare di tutto: 
dell’ambiente, della 
storia, della cultura
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