
 
 

Venerdì 1° Febbraio, Gianni Manuguerrra, velista e divulgatore della cultura del mare, ha 
affascinato il pubblico con una conferenza con proiezioni, dedicata a Joseph Conrad ed al 
suo romanzo “Tifone”, ma anche spaziando su molti aspetti storici suggestivi. Il nome 
tifone deriva dal mostro mitologico Tifeo considerato il generatore dei venti impetuosi ed è 
utilizzato soprattutto per i fenomeni asiatici, mentre nei Caraibi si utilizza di solito il termine 
uragano dal dio maya Uricane e per l’oceano indiano si utilizza il termine ciclone per la 
forma a spirale del fenomeno. 
Ma prima di arrivare al Tifone di Conrad, il Sig. Manuguerra ha raccontato i fatti salienti 
della vita dello scrittore Conrad. La sua fiera origine di nobile polacco (il cognome letterario 
deriva Konrad eroe polacco) ed il suo sfuggire in gioventù ai russi che avevano 
conquistato la sua patria e l’avrebbero arruolato forzatamente nel loro esercito, lo obbligò 
ad una vita movimentata che lo portò verso il mare. 
Il suo primo contatto col mare fu a Venezia e Trieste, poi a Marsiglia dove la sua 
conoscenza del francese lo agevolò. Ma la politica francese verso la Russia lo preoccupò 
al punto da fargli preferire Londra, dove il grande sviluppo della marineria inglese e l’abilità 
personale, permisero a Conrad di navigare in tutto il mondo per vent’anni percorrendo 
tutta la gerarchia marinaresca fino ai livelli più alti, per poi infine dedicarsi completamente 
alla scrittura di capolavori della letteratura del mare e non solo. 
Da questa esperienza nasce il romanzo il Tifone che narra di una eroica navigazione 
attraverso un terribile tifone. Il comandante è il protagonista nel bene e nel male, di questa 
avventura che prosaicamente nasce da una esigenza di maggior guadagno per la 
riduzione dei tempi del percorso, ma che passa attraverso una umana dedizione al 
salvataggio degli uomini e della nave che dal comandante verrà trasmessa a tutto 
l’equipaggio. Conrad, rappresenta mirabilmente il travaglio umano di questo orgoglioso 
comandante ed anche il sanremese Italo Calvino che portò la biografia di Conrad come 
tesi di laurea, si espresse così: “Amo Conrad poiché naviga l’abisso ma non vi affonda”.   
 


