
 
 
Lunedì 11 Marzo, Gianni Manuguerra, velista e divulgatore della cultura del mare, ha 
voluto svelare qualche segreto del mare Oceano, perché come dice lo scrittore Stephen 
King, la cosa peggiore è quando il segreto rimane chiuso dentro non per mancanza di uno 
che lo racconti ma per mancanza di un orecchio che sappia ascoltare. Di segreti, 
leggende, miti, ma anche realtà incredibili il mare ne ha parecchi. Creature gigantesche 
effettivamente presenti negli oceani come balene, piovre e calamari giganti hanno 
suggestionato generazioni di marinai ed anche diversi artisti che hanno rappresentato 
imbarcazioni imprigionate da queste creature mostruose e balene isola. Ma forse a 
compensazione i marinai hanno anche immaginato che dal mare sorgessero bellissime 
creature come le sirene, elemento femminile tradizionalmente mancante durante i lunghi 
periodi di navigazione. Già la mitologia greca ne offre una visione irresistibile e pericolosa 
con la celebre immagine di Ulisse che si fa legare all’albero maestro della sua nave per 
resistere alle sirene. Realtà e mito s’intrecciano perché un cetaceo con vaghe sembianze 
umane detto appunto sirenide esiste ed è il Trichecus Lamantinus. 
Altro tipo di mammifero ben diversamente impressionante è il capodoglio che con la sua 
testa gigantesca e la sua immersione in apnea anche di 90 minuti a profondità fino a 2000 
metri ne fa un formidabile predatore degli oceani. Ma dallo stomaco di questo divoratore di 
calamari giganti, la natura e l’uomo hanno saputo anche trarre una preziosa essenza 
profumata, l’ambra grigia. 
Incredibilmente, persino le piccole e fastidiose meduse dei nostri mari hanno delle sorelle 
giganti che possono raggiungere una estensione di 60 metri ed altre che hanno forma 
cubica, le cubo meduse appunto. Altra suggestiva stranezza è il dimorfismo sessuale. 
Alcune specie marine hanno dimensioni incredibilmente diverse fra maschio e femmina, 
da 1 cm a 20 cm, ma la natura ha sempre un suo senso ed una sua compensazione per 
assicurare la riproduzione della specie. Altri pesci vengono identificati per le loro forme 
strane, pesce lupo, pesce leopardo, pesce pietra, pesce remo e non manca il serpente di 
mare. Molti pesci hanno veleni ed anche nei nostri mari la famigerata trascina ne contiene 
nella pinna dorsale, come pure torpedine e razza ci possono trasmettere scariche 
elettriche. 
Insomma il mare esige attenzione e rispetto ed a conclusione Gianni Manuguerra ha 
voluto ricordare un episodio poco conosciuto della fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Quello del naufragio della corazzata USA Indianapolis, nell’arcipelago delle Filippine. 
Questa nave dopo aver partecipato ad una missione segretissima, il trasferimento di parti 
di bomba atomica in vista del lancio su Hiroshima, stava effettuando un rientro ritenuto di 
routine in zona non più campo di battaglie aeronavali, ma data la sua bassa velocità di 
crociera venne centrata facilmente in piena notte dai siluri di un sommergibile giapponese. 
La nave affondò in 12 minuti senza poter organizzare con efficienza l’abbandono da parte 
dei 1100 componenti l’equipaggio e senza poter mandare SOS dalla centrale radio subito 
colpita. Gli uomini in acqua aggrappati alle cose più strane furono attaccati da squali e 
questo attacco straziante durò per quasi cinque giorni fino a ridurre i superstiti avvistati per 
caso dai soccorsi ad un centinaio. Fascino e paura si mescolano quando si pensa al mare, 
ma forse il segreto sta nel cercare di conoscerlo sempre meglio senza credere di 
conoscerlo del tutto. 


