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MONICA LAZZARINI

J
allyfish bloom. Un termine 
inglese che in italiano diven-
ta fioriture di meduse. E’ un 
modo poetico per racconta-
re che in tempi brevissimi, 
negli strati più superficiali 
del mare, compaiono tantis-
sime meduse; migliaia di in-
dividui che colorano l’acqua 
proprio come se fossero fiori 
sbocciati in un prato. Si trat-
ta di un fenomeno naturale, 

correlato principalmente alla temperatu-
ra dell’acqua e alla disponibilità di cibo, 
che caratterizza il ciclo biologico delle 
meduse. Tuttavia, negli ultimi anni, le po-
polazioni di alcune meduse sono visibil-
mente aumentate, un segnale degli squili-
bri che le attività dell’uomo stanno gene-
rando nei mari e negli oceani, proprio co-

me il sintomo manifestato da 
un paziente, affetto da una gra-
ve patologia.
COME SPESSO ACCADE, per cu-
rare una disfunzione in modo 
risolutivo, servirebbero inter-
venti profondi e complessi: ov-
vero il  contrasto ai  cambia-
menti climatici, politiche di 
lotta della pesca eccessiva e il 
controllo delle specie invasi-
ve. Un piccolo contributo che 
ogni cittadino può dare, per 
aiutare i ricercatori a studiare 
le popolazioni di meduse e di 
tante altre specie marine, è 

l’applicazione avvistapp, nata per sostene-
re l’Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale di Trieste nello 
studio della Noce di mare (Mnemiopsis lei-
dyi): una specie, simile ad una medusa, ar-
rivata nel Mar Mediterraneo insieme alle 
acque di zavorra delle navi. Grazie a que-
sta app è possibile fornire dati georeferen-
ziati sulla distribuzione di molti animali 
lungo le coste italiane e analizzando i fe-
nomeni si compie il primo passo per po-
terli comprendere e gestire.
LE FIORITURE DI MEDUSE NON SEMPRE susci-
tano lo stesso entusiasmo di un prato in 
primavera. Questo perché, pur essendo 
eleganti  e  sinuose  mentre  danzano  
nell’acqua, hanno capacità urticanti gra-
zie a cellule molto specializzate, posizio-
nate sui tentacoli, chiamate cnidociti. Ba-
sta semplicemente sfiorarle per provoca-
re l’attivazione di piccolissimi filamenti 
velenosi che scatenano reazioni infiam-
matorie ed allergiche, spesso dolorose, 
qualche volta anche pericolose. Le medu-
se sono quindi predatori dotati di un’ar-
ma eccezionale, utilizzata per difendersi 
e per nutrirsi, comparsi sulla Terra 500 
milioni di anni fa, quando i primi animali 
hanno cominciato ad evolversi sul nostro 
pianeta.
DA ALLORA NON HANNO SUBITO NESSUN cam-
biamento sostanziale e gli individui che 
nuotano oggi negli oceani sono molto si-
mili a quelli che abbiamo potuto conosce-
re attraverso i fossili. L’idea di organismi 
così ben progettati da resistere agli eventi 

più radicali che hanno rivoluzionato il cli-
ma, gli ecosistemi e le popolazioni nel cor-
so di milioni di anni, è tanto affascinante 
che le meduse sono un modello di studio 
per le scienziate e gli scienziati che studia-
no la biologia dello sviluppo, le cellule 
nervose, il movimento e tanti altri feno-
meni.
NEL 2008 IL PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA è 
stato assegnato a tre ricercatori statuni-
tensi (Osamu Shimomura, Martin Chalfie 
and Roger Y. Tsien) che hanno scoperto co-
me utilizzare una proteina fluorescente 
prodotta dalla medusa Aequorea victo-
ria, la green fluorescent protein o GFP, per 
monitorare lo sviluppo delle cellule ner-
vose nel cervello o la diffusione di cellule 
tumorali. La GFP è considerata oggi uno 
strumento fondamentale in ambito bio-
medico, una vera e propria sonda capace 

di guidare lo sguardo vigile dei biologi at-
traverso cellule e tessuti.
UN’ALTRA IMPORTANTE SCOPERTA, questa 
volta nata in un ateneo italiano, riguarda 
una piccola medusa, la Turritopsis nutricu-
la grande solo 4-5 mm. La medusa immor-
tale ha dimostrato una capacità unica nel 
regno animale, che potrebbe condurre a 
informazioni preziose per la medicina. 
Questo idrozoo è infatti capace di inverti-
re l’andamento del suo ciclo biologico 
sfuggendo alla morte e tornando allo sta-
dio giovanile dopo essersi riprodotto.
UN PROGETTO EUROPEO CHIAMATO GoJelly, 
che mette in rete diversi istituti di ricerca 
fra cui l’Ispra (l’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari del Cnr), sta svilup-
pando alcune possibili strategie per tra-
sformare le fioriture di meduse in una ri-
sorsa. Sembra infatti che possano fornire 
una soluzione gelatinosa capace di seque-
strare piccoli frammenti di plastica: un 
biofiltro per catturare le microplastiche. 
Innovative potrebbero quindi essere le ap-
plicazioni per trattare le acque inquinate 
e migliorare la salute del mare. Ma le ricer-
che non si fermano qui.
NELLE CUCINE ASIATICHE VENGONO utilizza-
te le meduse da più di mille anni e sono 

considerate una vera prelibatezza. Se fos-
se messa a punto anche in Europa una fi-
liera sostenibile di pesca, conservazione e 
trattamento delle meduse da utilizzare 
come alimento, sarebbe disponibile una 
fonte di cibo altamente proteica, con bas-
so contenuto di calorie. Le meduse, con le 
loro antiche origini e con mille segreti da 
svelare alla scienza, possono essere un 
prezioso contributo per rendere più soste-
nibile il nostro futuro, possono restituire 
salute agli ecosistemi marini, possono 
aiutarci a ricomporre un rapporto equili-
brato con il pianeta.
UNA MOSTRA DAL TITOLO Il giardino delle me-
duse è stata inaugurata a Pavia il 23 giugno 
e sarà visitabile all’interno di Kosmos, il 
Museo di Storia Naturale dell’Università, 
fino al 25 settembre. L’esposizione, nata 
da un progetto dello Studio Associato 
Ecos, racconta il mondo delle meduse, e 
le loro affinità con il tema dei fiori, grazie 
alle bellissime illustrazioni e ai reperti 
delle collezioni museali. Partendo dall’o-
monimo libro edito da Camelozampa (au-
trici Rossana Bossù e Paola Vitale), è stato 
costruito un percorso che guida i visitato-
ri alla scoperta di questi antichi animali, 
suscitando meraviglia e curiosità.
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