Il luogo dove si sente maggiormente a suo agio e

piu’ felice e’ sott’acqua, per questo viene chiamata
‘Her Deepness, Sua Profondita’, da giornali ed enti
prestigiosi come il

New York Times, oppure ‘Living

Legend, La Leggenda Vivente’, o ‘First Hero for the

Planet, Primo Eroe per il Pianeta’ dalla rivista Time.

SYLVIA-EARLE
E' stata a capo di spedizioni marine, ha guidato lei stessa sottomarini ed e’ membro dei consigli
direttivi di comitati scientifici e di prestigiosi Istituti e Organizzazioni senza scopo di lucro
che si occupano dello stato di salute e della preservazione degli oceani.
Ma, piu‘ di ogni altra cosa, Earle e’ l'avvocato instancabile che si batte per la difesa dei mari e
per rendere cosciente l'opinione pubblica della grave minaccia che l'inquinamento e la pesca
eccessiva rappresentano per gli ecosistemi marini.

Sylvia Earle e’ nata a Gibbstown, nel New
Jersey, nel 1935. Cresciuta in una piccola
fattoria,

sin

da

molto

piccola

amava

esplorare il deserto intorno a casa affascinata dagli animali e dalle piante che lo popolavano. I suoi genitori, persone semplici e
amanti della natura, le hanno saputo infondere subito il rispetto per le creature selvatiche e le hanno insegnato a non aver
paura dello “sconosciuto”. Coloro che le sono
stati vicini durante la sua carriera in eta’
adulta dubitano che ci sia davvero qualcosa
che puo’ farle paura. Quando Sylvia ha 12 anni
la famiglia si trasferisce a Clearwater, in
Florida, sul Golfo del Messico. Ben presto
Sylvia fu in grado di imparare tutto quello

E' in Florida che Sylvia, a 16 anni, impara ad
immergersi facendo utilizzo delle nuove attrezzature subacquee e decide di sfruttare questa
possibilita’

per

studiare

la

vita

marina

da

vicino. Affascinata sotto tutti gli aspetti dal
mare e dai suoi abitanti decide di specializzarsi
in botanica perche’èconvinta che conoscere le
piante sia il primo passo per comprendere qualsiasi ecosistema.
Dopo

aver

conseguito

il

master

alla

Duke

University nel 1956, Sylvia Earle trova il tempo
per sposarsi e metter su famiglia affrontando
la fatica che comporta cercare di conciliare le
esigenze del marito e dei tre figli con la partecipazione a spedizioni scientifiche che la portano in tutto il mondo.

che era possibile sulle coste e sulla fauna
del Golfo. Nonostante i genitori non fossero
economicamente in grado di mandarla al college, Sylvia, studentessa d'eccezione, vinse
una borsa di studio alla Florida State University laureandosi in Scienze nel 1955. Durante
gli anni dell'universita’ riusci’ a mantenersi
lavorando nei laboratori universitari.
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Nel 1966, Sylvia Earle presenta la tesi del suo dottorato

Questa tecnologia consente immersioni fino a 600

di ricerca alla Duke University: si tratta di un

metri di profondita’ per svariate ore e di eliminare

corposo studio sulle specie vegetali del golfo del Mes-

la maggior parte dei problemi fisiologici associati

sico orientale, Phaeophyta, che crea scalpore nella

alle immersioni profonde: non si ha necessita’ di

comunita’

decompressione e non c'e’ pericolo di malattia da

oceanografica.

Mai

prima

d'allora

uno

scienziato marino aveva fatto in prima persona uno

decompressione o di narcosi da azoto.

studio cosi’ lungo e dettagliato sulla vita delle piante

Sylvia si immerge sino a camminare sul fondale a

acquatiche. Da allora, Earle ha creato un progetto

281 metri ed esplora le profondita’ per 2 ore e mezza

permanente di catalogazione di ogni specie di pianta

restando solamente in comunicazione audio con un

che si trova nel Golfo del Messico.

sommergibile. Un anno dopo esce il libro in cui Sylvia

Nel 1968 Sylvia, incinta di quattro mesi, prende addi-

racconta questa esperienza, Exploring the Deep

rittura parte ad una spedizione a bordo di un sottoma-

Frontier.

rino di nuova generazione per quei tempi, e diventa la
prima

donna

scienziato

a

guardare

i

fondali

attraverso l'oblo’ di un sottomarino.
Earle e’ stata uno dei primi ricercatori esploratori
subacquei a indossare maschera e bombole di ossigeno, attrezzatura che le ha permesso di osservare
da vicino e poter identificare molte nuove specie di
vita marina.
Le sue spedizioni sono troppe per poterle citare tutte
ma tra quelle piu’ particolari va ricordata la sua
partecipazione ad un progetto nel 1970 chiamato
Tektite project sponsorizzato dalla Marina Usa, dalla
NASA e dal Dipartimento dell'Interno, un anno dopo la
camminata di Neil Amstrong sulla luna.
L'esperimento si proponeva di raccogliere evidenza
scientifica sugli effetti di una permanenza prolungata dell'uomo sott'acqua. Infatti ai partecipanti, un
piccolo
vivere

gruppo
per

un

di

scienziati,

periodo

di

veniva

due

o

richiesto

piu’

di

settimane

all'interno di una piccolissima struttura calata ad
una

profondita’

di

15

metri

sotto

la

superficie

dell'acqua alle Isole Vergini. Sylvia si offre volontaria
e guida cosi’ il progetto Tektite II a cui partecipa un
gruppo di cinque donne. Nel 1979 Sylvia conquista,
immergendosi a 281 metri, il primato di immersione in
oceano aperto indossando un'attrezzatura chiamata
Scafandro Rigido Articolato A.D.S (Atmospheric Diving
suit), una sorta di armatura all'interno della quale la
pressione interna viene mantenuta al valore di una
atmosfera.
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Siccome la ricerca esigeva il dover raggiungere profondita’ maggiori, insieme al marito
l'ingegnere Graham Hawkes, fonda nel 1980 le societa’ “Deep Ocean Technology, Inc., and Deep
Ocean Engineering, Inc.”, per progettare e costruire robot e sommergibili.
Nel 1987 Deep Ocean Engineering produce, su progetto dei due fondatori, un sommergibile
chiamato “Deep Rover” in grado di raggiungere i mille metri e di essere guidato dagli scienziati marini.
Dal 1992 la societa’ prende il nome di Deep Ocean Exploration and Research che ancora oggi, sotto la guida di
una figlia di Sylvia, continua a progettare e produrre
equipaggiamenti e macchine innovative per la perlustrazione degli oceani.
Quando, interrogata su quale fosse, a suo parere, la
piu’ grande minaccia per gli oceani del mondo, Earle
ha risposto: "l'ignoranza, la mancanza di comprensione, l'errore di non mettere in relazione il nostro
destino con quello del mare." La pesca eccessiva e’ una di quelle situazioni di cui si duole di
piu’, unitamente al fatto che non faccia piu’ effetto per l'opinione pubblica sapere che ormai
molte specie marine, vittime della pesca eccessiva, sono minacciate dall'estinzione. Come il
triste caso del tonno rosso dell'Oceano Indiano che dal primo censimento nel 1970 vede la sua
popolazione ridotta a un decimo! Un altro esempio di depredazione umana del mare e’ il metodo
di pesca dei gamberetti. Con la pesca a strascico viene praticamente raschiato e prelevato
dai

pescherecci

tutto

quanto

si trova sul

fondo

dell'oceano, piante e altri pesci compresi, per selezionare i gamberetti e buttare via il resto.
Nel

corso

della

sua

carriera,

Earle

ha

allertato

l'opinione pubblica e i governi sugli effetti devastanti
che le sostanze inquinanti hanno sulla vita oceanica
sperando di fare capire quanto sia importante cambiare il modo in cui il mare viene considerato e gestito. Il 97% dell'acqua della terra

e’ costituita dagli oceani, e non fare morire gli oceani

significa far si’ che la terra rimanga un luogo abitabile anche per gli uomini.

Sylvia e’ autrice di piu’ di 125 pubblicazioni che riguardano scienza e tecnologia
marina e di alcuni libri per bambini, ha partecipato a numerose produzioni televisive, ha tenuto conferenze e lezioni in piu’ di 60 paesi.
Recentemente, nel 2008, ha guidato un team di 30 scienziati marini che fanno parte
del Consiglio consultivo di Google Ocean, incaricati di fornire i contenuti e la
supervisione scientifica per il progetto Ocean di

Google Earth. Ha condotto oltre

70 spedizioni con oltre 7000 ore trascorse sott'acqua immergendosi sino a 609
metri di profondita’.
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Tra gli oltre 100 riconoscimenti nazionali e internazionali ha ricevuto il TED Prize nel 2009 per la

sua proposta di istituire una rete mondiale di zone
marine protette che Sylvia chiama

"punti di sper-

anza ... per salvare e ripristinare ... il cuore blu del
pianeta".

Il suo ultimo libro “Il Mondo e’ blu: la nostra sorte coincide
con quella degli oceani - The World is blue: how our fate and
the ocean’s are one” e’ una dichiarazione d’amore, ma soprattutto un grido di allarme per quello che lei definisce il
“cuore blu del pianeta”.
Scrive Sylvia : “Indipendentemente da dove viviamo, ogni
respiro

che

facciamo,

ogni

sorso

d’acqua

che

beviamo

dipende dall'esistenza degli oceani. Essi determinano il clima,
stabilizzano le temperature, producono ossigeno: piu’ del 70%
dell’ossigeno

nell’atmosfera

e’

il

risultato

dell’attivita’

fotosintetica di alcuni microorganismi marini. Per questo
motivo la tutela dei mari deve essere al vertice delle emergenze ambientali. Se si elimina la vita dagli
oceani, la si elimina anche dalla terra: pensate al pianeta Marte”.
Sylvia Earle ha seguito con dolore e trepidazione l'evolversi del nefasto incidente alla piattaforma petrolifera della British Petroleum che ha provocato per mesi una fuoriuscita di petrolio senza precedenti e una
catastrofe ambientale incalcolabile,

avvenuto proprio nel suo amato Golfo del Messico. Senza contare la

perdita di 11 vite umane rimaste uccise dall'esplosione avvenuta alla piattaforma il 22 aprile 2010.
Sylvia Earle, anche in veste di esperta di fuoriuscite di greggio in mare, con all'attivo diversi viaggi di ricerca per conto
del Governo Americano a seguito di disastri ambientali avvenuti negli anni passati (Guerra del Golfo, fuoriuscita di
petrolio dalle navi come la Exxon Valdez nel 1989 e la Mega
Borg nel 1990) ritiene che questo incidente debba insegnare
a non sottovalutare i rischi connessi alle trivellazioni in
alto mare e che possa diventare l'occasione di un riscatto
dell'uomo nei confronti dell'oceano.
Questo potra’ avvenire proteggendo gli oceani per poter
riparare al danno arrecato e utilizzando tutta la tecnologia disponibile per favorire un piu’ veloce risanamento, ma anche bandendo la pesca nel golfo per tutto il tempo necessario.
Personalmente Sylvia, cosi’ come i suoi tre figli e nipoti, continuera’ a immergersi finche’, dice lei, avra’à
respiro. Anche nel golfo del Messico dove si sente a casa, pur sapendo che e’ presente un nuovo “mostro” nei
fondali. Quando le risultera’ difficile immergersi, prendera‘ un sottomarino!

Per saperne di piu’ guarda i filmati su Sylvia Earle nell'apposita sezione del sito di Porta la Sporta
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