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COSTE DEL MEDITERRANEO
Le coste del Mediterraneo rappresentano, nella realtà e
nel racconto, non soltanto la linea di confine e l’area di
transizione tra la terraferma ed il mare ma segnano
anche la separatezza e, insieme, la contiguità e la
connessione tra le culture che si sono sviluppate
nell’entroterra e quelle che si sono proiettate verso
l’infinito orizzonte del mare per il dominio delle acque.
Le coste mediterranee, più di ogni altro luogo, palesano il
profondo intreccio tra cultura, storia e ambiente. Storia,
letteratura e mito hanno, da lungo tempo, raccontato
delle coste del Mediterraneo, decantando il fascino di un
ambiente unico e di un paesaggio incantevole.
Antesignano di tutti i narratori è Omero (IX-VIII secolo
a.C.) che per voce di Ulisse, e nel racconto del suo
avventuroso peregrinare nel mare internum, svela il
fascino, le insidie e i popoli che lungo quelle coste hanno
segnato la storia con la costruzione di porti, templi ed
acropoli.
I porti rappresentano, nel passato come nel presente, i
principali punti di contatto tra le diverse culture; gli scambi
commerciali e le interazioni tra le diverse popolazioni
dell’intero bacino erano, e rimangono ancora oggi, le
principali modalità di diffusione delle merci, delle
conoscenze, dell’arte e della scienza. I porti commerciali
e le rotte marittime possono raccontare molto della storia
dei traffici delle risorse alimentari della triade
grano/olio/vino che hanno sostenuto le popolazioni
antiche così come, in epoca successiva, il Mediterraneo è
stato attraversato dalle vie del sale, della seta, delle
spezie e dei profumi. In età romana il Mediterraneo era
solcato non soltanto dalle navi annonarie (naves
annonariae) ma anche dalle navi (naves lapidariae) che
trasportavano blocchi, colonne, capitelli e sculture di
marmi bianchi e colorati estratti nelle isole del mare
Aegaeum o nelle lontane province microasiatiche. Gran
parte delle conoscenze derivano dai resti dei numerosi
naufragi che costituiscono oggi un prezioso patrimonio
archeologico sottomarino. Da allora, gli scambi si sono
sempre più sviluppati ed oggi il bacino del Mediterraneo
è sede di intensi traffici provenienti dalle più lontane aree
geografiche.
Allora come oggi, le coste del Mediterraneo sono
disseminate di fari che segnalano la presenza di un
pericolo o indicano un porto sicuro, dei resti dei templi e
di antichi monasteri per la preghiera, la meditazione o la
contemplazione, di fortezze militari per la difesa, di borghi
marinari e città rivierasche, di isolate e splendide ville nel
tipico stile mediterraneo.

La storia geologica ha forgiato le coste mediterranee in
modo caratteristico e molto variegato: a distanza di poche
decine di metri baie e lidi ciottolosi si alternano a
scogliere o rupi che sprofondano nel mare dando luogo a
promontori e grotte; isolotti, scogli e faraglioni si
avvicendano a dune sabbiose e distese limose che si
depositano alle foci dei fiumi; laghi costieri e lagune
interrompono, qua e là, la linea di costa.
Ritroviamo una sintesi di tale diversità lungo la costa
della Campania di soli 480 km, in cui spiccano gli
incantevoli scenari della costiera amalfitana e cilentana,
le splendide isole del Golfo di Napoli, le lunghe spiagge
delle pianure casertana e salernitana.
Il mosaico del paesaggio ed il clima particolare – clima
mediterraneo appunto - hanno determinato la presenza di
vegetazione e fauna, sia marine che terrestri, del tutto
tipiche, con specie tanto numerose da far sì che l’area del
Mediterraneo si caratterizzi da elevata biodiversità.
La vegetazione costiera è segnata dalla presenza
dell’olivo selvatico e delle querce sempreverdi (leccio e
sughera) ma anche dal profumo del rosmarino e del mirto
o dai caldi colori delle fioriture delle specie arbustive di
macchia, cui si aggiungono le singolari specie dei litorali
sabbiosi e delle dune.
In mare, a basse profondità, le praterie di Posidonia
oceanica costituiscono la comunità climax del mar
Mediterraneo. Questa pianta, a dispetto del suo nome,
abita esclusivamente il Mediterraneo e le praterie di
posidonia rivestono grande importanza ecologica poiché
forniscono ossigeno alle acque attraverso la stessa
fotosintesi delle piante terrestri, proteggono e nutrono gli
animali erbivori innescando la catena alimentare marina,
esercitano una notevole azione nella protezione della
linea di costa dall’erosione per cui sono giustamente
considerate un buon indicatore della qualità delle acque
marine costiere.
Non meno peculiare è l’avifauna marina con specie
endemiche come il Gabbiano corso (Larus audouinii) che
vive esclusivamente nel Mediterraneo occidentale;
l’Uccello delle tempeste mediterraneo (Hydrobates
pelagicus melitensis) che nidifica a Lampedusa; la Berta
maggiore mediterranea (Calonectris diomedea) delle
piccole isole come Tremiti, Linosa, Lampione, Ventotene
e Santo Stefano; la Berta minore mediterranea (Puffinus
yelkouan) endemica del Mediterraneo centrale ed
orientale. I voli di questi uccelli sono seducenti per
l’osservatore e la grande varietà di colori e le loro
attitudini arricchiscono il fascino del Mediterraneo.
Purtuttavia, a discapito dei pregi storici ed ambientali di
grande potenzialità, le coste mediterranee non sempre

godono di una protezione adeguata e subiscono lo
sviluppo antropico e gli inquinamenti che si concentrano
notevolmente in quest’area dove insiste anche la
maggiore densità di popolazione. L’intervento dell’uomo
ha alterato spesso l’equilibrio tra erosione e
sedimentazione a discapito della seconda; ne è un
esempio la riduzione annuale delle spiagge per deficit di
apporto di sedimenti a seguito della cementificazione dei
fiumi e delle costruzioni lungo costa che deviano le
correnti. Si è calcolato che negli ultimi cinquant’anni è
diminuito del 90% l’apporto di sedimento che
raggiungeva il mare attraverso i fiumi.
L’inquinamento ed altre cause sono responsabili della
diminuzione del pescato che costringe l’Unione Europea
ad imporre sempre più frequenti periodi di fermo pesca;
eppure la variegata popolazione ittica (acciuga, sarago,
cefalo, cernia, orata, spigola, dentice, … ),
magistralmente raffigurata nei mosaici romani di tutto il
Mediterraneo, ha contribuito non poco a creare
un’inimitabile tradizione culinaria. … .
Coste e mare che si raccontano da sole, che delimitano
uno spazio incontro delle civiltà, che hanno scritto una
storia millenaria senza fine, che segnano un mondo in cui
sogno e realtà si alternano nel continuo divagare
dell’esistenza umana.
***
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