
 Da sempre il viaggiare ha rappresentato l’emblema dell’avventura. 
Inizialmente rispondeva al bisogno di procurarsi beni di prima necessità, 
mentre in età moderna diventa risposta ad una sete di conoscenza di 
ciò che era inesplorato. 
 Sin dai tempi dell’antica Grecia, il viaggio vedeva come protagonisti 
degli eroi, degli uomini audaci che osavano oltrepassare il mondo co-
nosciuto spingendosi oltre le “colonne d’Ercole”. Il mare rappresentava 
per loro il centro del mondo e infatti erano disposti ad affrontare tem-
peste e pirati pur di trovare sfogo ai commerci. La navigazione per loro 
era tutt’altro che semplice: i marinai non usavano ancora la bussola, 
pertanto erano costretti a navigare orientandosi con gli astri; le barche 
non erano adatte a sopportare viaggi troppo lunghi o violenti tempeste 
perché troppo piccole, oppure risultavano essere lente perché troppo 
grandi. Un altro elemento che rendeva pericoloso il viaggio per mare 
era la mancanza di informazioni certe e dettagliate dei luoghi circa la 
geografia. La misurazione delle distanze avveniva sulla base dei giorni 
di navigazione.
 Nel 1400 il viaggio diventa conquista di conoscenza, ma è anche ri-
sposta ad alcuni avvenimenti che portano gli europei a spingersi verso 
l’Oriente.
 Cristoforo Colombo annota le proprie scoperte su un diario riportan-
do giorno per giorno ciò che è accaduto durante il suo viaggio:

ho in proposito [...] di comporre un libro e mettere tutto, 
conforme al vero, per pittura.

 Il diario è una forma di testo narrativo con il quale l’autore registra 
episodi, osservazioni e impressioni. Questo testo, come qualsiasi altro 
tipo di testo scritto, se interrogato nel modo adeguato, rispettandone 
la vera natura, può rispondere a tutte le esigenze di verità e conoscen-
za che ogni lettore cerca. 



CHE VALORE HA IL SEGNO?

Viernes, 14 de septiembre
Navegaron aquel día su camino al Oeste con su noche y anduvieron 
veinte leguas; contó alguna menos. Aquí dijeron los de la carabela 
Niña que había visto un garjao y un rabo de junco; y estas aves 
nunca se apartan de tierra, cuando más, veinticinco leguas.

Lunes, 17 de septiembre
En amaneciendo, aquel lunes, vieron muchas más hierbas y que 
parecían hierbas de ríos, en las cuales hallaron un cangrejo vivo, 
el cual guardó el Almirante. Y dice que aquellas fueron señales 
ciertas de tierra, porque no se hallan ochenta leguas de tierra. El 
agua de la mar hallaban menos salada desde que salieron de las 
Canarias; los aires siempre más suaves. […] Dice aquí el Almirante 
que aquellas señales eran del Poniente.

Sábado, 13 de octubre
Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que 
algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que 
tienen a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur 
o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía 
grandes vasos de ello, y tenía muy mucho. 



CODICE LINGUISTICO

Venerdì, 11 ottobre
[…] Essi generalmente sono di buona statura, di gradevoli movimenti 
e ben fatti. Io ne vidi alcuni che avevano segni di ferite nei loro corpi e 
feci loro segni [per chiedere] che cosa era quello ed essi mi indicarono 
che lì veniva gente da altre isole circostanti e che li volevano prendere 
e che essi si difendevano. Ed io ho creduto e credo che qui vengano 
dalla terraferma per prenderli prigionieri. Essi devono essere buoni 
servitori e di buon ingegno, poiché vedo che molto presto ripetono 
tutto quello che loro dicevo.

Domenica, 14 ottobre
Al far del giorno feci attrezzare il battello della [mia] nave e le barche 
delle caravelle e mi portai lungo l’isola, sulla rotta di Nord-Nord-Est, 
per vederne l’altra banda, che si trovava dalla parte di Levante e 
inoltre per vedere i villaggi e subito ne vidi due o tre e la gente che 
veniva tutta alla spiaggia, chiamandoci e rendendo grazie a Dio. Gli 
uni ci portavano acqua, gli altri altre cose da mangiare; altri, quando 
vedevano che io non mi curavo di andare a terra, si gettavano in mare 
nuotando e venivano [presso le navi] e capivamo che ci domandavano 
se eravamo venuti dal cielo. E un vecchio venne dentro al [mio] 
battello e altri, a gran voce, chiamavano tutti, uomini e donne: «Venite 
a vedere gli uomini che vennero dal cielo, portate loro da mangiare 
e da bere».
Vennero molti uomini e molte donne, ciascuno con qualcosa, rendendo 
grazie a Dio, gettandosi al suolo, e sollevavano le mani al cielo, e poi 
a [gran] voce ci chiamavano che andassimo a terra.



LA SEMANTICA

Martedì 16 ottobre
E vidi molti alberi molto diversi dai nostri e molti di essi che avevano i rami 
di diverse fogge e il tutto da un [solo] tronco, e un ramo è di foggia e un 
altro di un’altra; e tanto differente che è la maggior meraviglia del mondo 
quanta è la diversità dall’una all’altra foggia. Cioè: un ramo aveva le foglie 
di canna e l’altro di lentisco e così in un solo albero [ci sono foglie] di cinque 
o sei di queste fogge e tutti tanto diversi; né essi sono innestati, per poter 
dire che l’innesto lo produce [tale fenomeno], ma anzi sono selvatici, né 
questa gente si cura di essi. […] Bestie in terra non ne ho visto nessuna, di 
nessuna specie, salvo pappagalli e lucertole.

Martes, 16 de octubre
Y vi muchos árboles muy disformes de los nuestros, y de ellos muchos que 
tenían los ramos de muchas maneras y todo en un pie, y un ramito es de una 
manera y otro de otra, y tan disforme que es la mayor maravilla del mundo 
cuánta es la diversidad de una manera a la otra; verbigracia, un ramo tenía 
las hojas a manera de cañas  y otro de la manera de lentisco, y así en un 
solo árbol de cinco o seis de estas maneras, y todos tan diversos; ni éstos 
son injertados, porque se pueda decir que el injerto lo hace, antes son por 
los montes, ni cura de ellos esta gente. […] Bestias en tierra no vi ninguna 
de ninguna manera, salvo papagayos y lagartos. 

Giovedì, 11 ottobre
Essi vanno nudi come la madre li partorì, anche le donne, sebbene ne vidi 
una sola e molto giovane. E tutti quelli che vidi erano tutti giovani e non 
ne vidi nessuno di più di trenta anni, molto ben fatti, di corpo molto bello 
e di volto molto gradevole; i capelli grossi, quasi come i crini della coda 
dei cavalli, e corti; portano i capelli in cima alle sopracciglia, salvo alcuni 
pochi che gettano indietro e tengono lunghi senza mai tagliarli.



Jueves, 11 de octubre
Ellos andan todos desnudos como su madre los pariò y también las mujeres, 
aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos 
mancebos, que ninguno vi de edad de más de treinta años: muy bien hechos, 
de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras: los cabellos gruesos casi 
como sedas de cola de caballo, y cortos: los cabellos traen por encima de 
las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. 

Sabato, 13 ottobre
Appena fece giorno, vennero alla spiaggia molti di questi uomini, tutti giovani, 
come ho detto, e tutti di buona statura; gente molto bella; i capelli non 
crespi, ma lisci e grossi come crine di cavallo […]. Le gambe molto dritte, 
generalmente, e niente pancia, ma molto ben fatta. 

Sábado, 13 de octubre
Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos 
mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy 
hermosa: los cabellos no crespos, como sedas de caballo[…]. Las piernas 
muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. 



Venerdì, 14 dicembre
Questa isola della Tortuga è terra molto alta, però non montuosa, ed è molto 
bella e molto popolata di gente, come quella dell’isola Española, e la terra è 
così tutta coltivata che sembrava di vedere la campagna di Cordova. Visto 
che il vento gli era contrario e non poteva andare all’isola [di] Baneque, 
decise di ritornare al Puerto de la Concecpciòn, dal quale era partito e non 
potè raggiungere un fiume che sta 2 leghe ad Est di detto porto.

UN CONTESTO D’ISPIRAZIONE



LO SCOPO DETTA IL METODO
LA TEMPESTA ALLE AZZORRE

Mercoledì, 13 febbraio
Dopo il tramonto e fino al[l’inizio del] dì, ebbe grande travaglio dal vento e 
dal mare molto grosso e tormenta. Lampeggiò tre volte verso Nord-Nord-
Est; disse che era segnale di grande tempesta che doveva venire da quella 
parte o da quella opposta. […] In questo dì il vento cedette un poco, però 
subito crebbe [di nuovo] e il mare si fece terribile e si incrociavano le onde 
che tormentavano i navigli.

Giovedì, 14 febbraio
Questa notte il vento crebbe e le onde erano spaventose, l’una contraria 
all’altra, che si incrociavano e impacciavano il naviglio che non poteva andare 
avanti né uscire di mezzo ad esse e si rompevano su di esso [naviglio]; 
portava il pappafico molto basso affinchè soltanto lo togliesse un po’ dalle 
onde; sarà proceduto così [per] 3 ore e avrà percorso 5 leghe. Cresceva 
molto il mare e il vento e, vedendo il grande pericolo, cominciò a correre 
[nello stesso modo] la caravella Pinta […]. Sorto il sole, il vento divenne più 
forte e il mare, incrociandosi, più terribile; portava il pappafico solo e basso, 
affinchè il naviglio uscisse di mezzo le onde che si incrociavano, perché non 
lo affondassero. 
[…] Ad aumentare il pericolo concorreva [il fatto] che il naviglio procedeva 
senza avere zavorra, essendosi alleggerito il carico per avere oramai 
mangiato i viveri e bevuto l’acqua e il vino; a questo, per il desiderio [di 
profittare] del buon tempo, che ebbero fra le isole, non provvide l’Ammiraglio, 
avendo l’intenzione di far zavorrare [i navigli] nell’isola delle donne dove 
aveva proposito di andare. Il rimedio che trovò per questa necessità, quando 
poterono farlo, fu di riempire di acqua del mare le botti che avevano vuote 
di acqua e di vino; e con questo ad essa [necessità] rimediarono.



GLI URAGANI DELLE ANTILLE
(tratto da Il corsaro Nero di E. Salgari)

 La Folgore, colla velatura ridotta a minime proporzioni, non avendo conservato 
che i fiocchi e le due vele di trinchetto e di maestra, con tre mani di terzaruoli, 
aveva impegnata valorosamente la lotta.
 Pareva un fantastico uccello che radesse le onde. Ora saliva intrepidamente 
quelle montagne mobili, scorrendo fra due fasce di spuma gorgogliante, come 
se volesse speronare la nera massa delle nubi, ed ora scendeva fra quelle pareti 
limpide, come se volesse giungere fino nel fondo del mare. Rollava disperatamente, 
tuffando talora la estremità dei suoi pennoni di trinchetto e di maestra nella spuma, 
ma i suoi fianchi poderosi non cedevano all’urto formidabile dei cavalloni.
Attorno ad essa, perfino sulla sua tolda, cadevano, ad intervalli, rami d’alberi, frutta 
d’ogni specie, canne da zucchero ed ammassi di foglie che volteggiavano sulle 
ali del turbine, strappate dai boschi e dalle piantagioni della vicina isola di Haiti, 
mentre veri zampilli d’acqua precipitavano scrosciando dalle tempestose nubi, 
scorrendo a furia per il tavolato e sfogandosi a gran pena attraverso gli ombrinali. 
Ben presto però alla notte cupa successe una notte di fuoco. Lampi abbaglianti 
rompevano le tenebre, illuminando il mare e la nave d’una luce livida, mentre fra le 
nubi scrosciavano tremendi tuoni, come se lassú si fosse impegnato un duello fra 
cento pezzi d’artiglieria. L’aria era diventata cosí satura d’elettricità che centinaia 
di scintille sprizzavano dalle gomene della Folgore, mentre il fuoco di Sant’Elmo 
scintillava sulle punte degli alberi, alla estremità dei mostraventi. L’uragano toccava 
allora la sua massima intensità.
 Il vento aveva acquistata una velocità fulminea, forse di quaranta metri al minuto 
secondo e ruggiva tremendamente, sollevando vere trombe d’acqua, che poi 
travolgevano vertiginosamente, e vere cortine che poi polverizzava. I fiocchi della 
Folgore, strappati dal vento, erano stati portati via e la vela di trinchetto, sventrata 
di colpo, terminava di sbrindellarsi, ma quella maestra resisteva tenacemente.
 La nave, travolta dai flutti e dalle raffiche, fuggiva con una velocità spaventosa, 
in mezzo ai lampi ed alle trombe d’acqua.
 Pareva che ad ogni istante dovesse venire subissata e cacciata a fondo; invece 
si risollevava sempre, scuotendo i marosi che le urlavano d’intorno e la spuma che 
la copriva […].



PERSONAGGIO O PERSONA

Sábado, 13 de octubre
Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos 
mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy 
hermosa: los cabellos no crespos, como sedas de caballo, y todos de la 
frente y cabeza muy ancha más que otra generación que hasta aquí haya 
visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo 
de la color de los canarios. Las piernas muy derechas, todos a una mano, 
y no barriga, salvo muy bien hecha. 

Martes,16 de octubre
Esta gente es semejante a aquellas de las dichas islas, y una habla y unas 
costumbres, salvo que éstos ya me parecen algún tanto más doméstica 
gente y de trato y más sutiles, porque veo que han traído algodón aquí a 
la nao y otras cositas, que saben mejor refetar el pagamento que no hacían 
los otros. Y aun en esta isla vi paños de algodón hechos como mantillos, y la 
gente más dispuesta, y las mujeres traen por delante su cuerpo una cosita 
de algodón que escasamente les cobija su natura.
 

Domingo, 16 de diciembre
Este rey y todos los otros andaban desnudos como sus madres los parieron, 
y así las mujeres, sin algún empacho, y son los más hermosos hombres y 
mujeres que hasta allí hubieron hallado: blancos, que si vestidos anduviesen 
y guardasen del sol y del aire, serían casi tan blancos como en España, 
porque esta tierra es fría y la mejor que lengua puede decir. [...] Y aquella 
gente todos dicen que eran gordos y valientes y no flacos, como los otros 
que antes había hallado, y de muy dulce conversación.



IL VECCHIO LUPO DI MARE
(tratto da L’isola del tesoro di L. Stevenson)

 […] E torno indietro ai giorni in cui mio padre gestiva la locanda «Ammiraglio 
Benbow» e quel vecchio lupo di mare con la faccia abbronzata e sfregiata 
da una sciabola prese alloggio sotto il nostro tetto. Me lo ricordo come fosse 
ieri, avvicinarsi a passi affaticati all’uscio della locanda con la sua cassa da 
marinaio che lo seguiva su una carriola: era alto, forte, scuro come una noce; 
il codino incatramato che cadeva sulle spalle di una sudicia giubba blu; le 
mani ruvide e graffiate, con le unghie nere e rotte; e lo sfregio sulla guancia 
di un bianco sporco, livido […].
 Con quella voce stridula e malferma, da vecchio, che sembrava aver 
mutuato tono e cadenza dall’argano. Bussò quindi alla porta con un bastone 
che portava con sé, simile a un’aspa, e quando mio padre apparve gli ordinò di 
malagrazia un bicchiere di rum. Quando gli fu portato lo bevve lentamente, 
da intenditore, degustandolo, senza smettere di volgere lo sguardo verso la 
scogliera e su, alla nostra insegna. 
 […] E in verità, per quanto fosse mal vestito e rozzo nel parlare, il suo aspetto 
non aveva nulla del marinaio semplice: sembrava piuttosto un secondo 
ufficiale o il padrone di un peschereccio, abituato a essere obbedito e a 
picchiare. L’uomo della carriola ci disse che la corriera lo aveva depositato la 
mattina precedente al «Royal George»; che si era informato sulle locande della 
costa e sentendo, presumo, parlar bene della nostra, e sentendo dire che era 
isolata, l’aveva scelta tra le altre come alloggio. Fu tutto quanto riuscimmo a 
sapere sul nostro ospite. 
 Abitualmente era molto taciturno. Passava tutto il giorno a zonzo per la 
baia, o in cima alla scogliera con un cannocchiale d’ottone; e la sera stava 
seduto in un angolo della sala comune, accanto al camino, tracannando a 
piú non posso rum allungato con acqua. Di solito non parlava neanche se 
interpellato; ti fulminava con due occhi feroci e stronfiava col naso come 
un corno da nebbia; e noi e gli avventori della nostra locanda imparammo 
presto a lasciarlo stare.



Sábado, 13 de octubre
Esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy verdes y muchas 
aguas y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña, y toda 
ella verde, que es placer de mirarla.

Martes, 16 de octubre
Y vi muchos árboles muy disformes de los nuestros, y de ellos muchos que 
tenían los ramos de muchas maneras y todo en un pie, y un ramito es de una 
manera y otro de otra, y tan disforme que es la mayor maravilla del mundo 
cuánta es la diversidad de una manera a la otra. [...] Aquí son los peces tan 
disformes de los nuestros que es maravilla. Hay algunos hechos como 
gallos, de las más finas colores del mundo, azules, amanlíos, colorados y 
de todas colores, y otros pintados de mil maneras; y las colores son tan 
finas que no hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a 
verlos. También hay ballenas. Bestias en tierra no vi ninguna de ninguna 
manera, salvo papagayos y lagartos. Un mozo me dijo que vio una grande 
culebra. 

Viernes, 19 de octubre
Esta costa toda y la parte de la isla que yo vi es toda casi playa, y la isla más 
hermosa cosa que yo vi; que si las otras son muy hermosas, ésta es más. Es 
de muchos árboles y muy verdes y muy grandes, y esta tierra es más alta 
que las otras islas halladas, y en ella algún altillo, no que se le pueda llamar 
montaña, y parece de muchas aguas allá al medio de la isla.

LA DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO



WILD
(tratto da Zanna Bianca di J. London)

 L’oscura foresta di abeti incombeva lungo le rive del fiume gelato. Il vento aveva spogliato 
da poco gli alberi del loro bianco mantello di ghiaccio e parevano piegarsi l’uno verso l’altro, 
neri e minacciosi nella luce ormai fioca. Un profondo silenzio pesava tutto intorno: la terra 
stessa era desolata, senza vita, senza movimento, così solitaria e fredda da non ispirare 
nemmeno un senso di tristezza. C’era in essa come l’accenno di una risata, di una risata più 
spietata di qualsiasi tristezza, cupa come il sorriso della Sfinge, fredda come il ghiaccio 
e tagliente come l’ineluttabile. Era la saggezza dispotica e incomunicabile dell’eternità che 
rideva della futilità della vita e dei suoi vani sforzi. Era il mondo selvaggio, feroce, il brutale 
mondo del Nord dal cuore ghiacciato.
 Eppure la vita c’era e percorreva, spavalda, quella landa desolata.
 […] Davanti ai cani, un uomo arrancava sulle ampie racchette di neve. Dietro la slitta, 
seguiva un secondo uomo. Sopra, dentro la cassa, giaceva un terzo uomo che aveva finito 
di arrancare: un uomo che il mondo selvaggio aveva vinto e schiacciato fino a impedirgli di 
muoversi e di lottare. Non è un’abitudine del mondo selvaggio amare il movimento. La vita 
lo offende, poiché la vita è movimento; e il mondo selvaggio mira sempre a distruggere il 
movimento. Fa ghiacciare l’acqua per impedirle di correre al mare; inaridisce la linfa delle 
piante ghiacciando i loro cuori forti; e soprattutto s’accanisce con incredibile ferocia contro 
l’uomo, tentando con ogni mezzo di sottometterlo e di annientarlo, poiché l’uomo è la 
forma più inquieta di vita, sempre in rivolta con l’ineluttabile destino che ogni movimento 
alla fine debba cessare.
 Ma i due uomini, che ancora non erano morti, arrancavano, indomiti e senza paura, 
l’uno davanti e l’altro dietro la slitta […] contro la potenza di un mondo remoto, alieno e 
immobile come gli abissi dello spazio. Avanzavano senza parlare, risparmiando il fiato per 
la fatica a cui erano sottoposti i loro corpi. Da ogni lato la presenza tangibile del silenzio li 
opprimeva e gravava sulle loro menti come le molte atmosfere delle profondità marine 
gravano sul corpo di un palombaro. Un silenzio che li precipitava nei loro più remoti recessi, 
spremendo dalle loro anime, come succo da un grappolo, tutti i falsi ardori, le esaltazioni 
e l’ingiustificata presunzione della natura umana, finché essi non s’accorgevano di essere 
piccoli e limitati, pagliuzze e puntini che s’agitavano con scarsa perizia e poca saggezza 
in mezzo al grande gioco della forza cieca degli elementi.
 Passò un’ora, poi un’altra. La pallida luce del breve giorno senza sole cominciava a svanire, 
quando nell’aria immobile si levò un grido, indistinto e lontano. […] Un secondo urlo lacerò 
l’aria, trafiggendo il silenzio con un suono acuto come un ago. I due uomini ne localizzarono 
la provenienza. Veniva da dietro, in qualche punto della distesa innevata che avevano 
appena attraversato. Poi un terzo grido si alzò come in risposta, sempre dietro di loro, ma 
alla sinistra rispetto al secondo.



COSA SPINGE GLI EUROPEI A CERCARE UNA NUOVA VIA 
PER L’ORIENTE?

Nel 1453 i Turchi 
prendono possesso 
di Costantinopoli, 
chiudendo 
definitivamente la 
possibilità agli europei 
di raggiungere l’Asia per 
l’antica Via della Seta.

PERCHÉ GLI SPAGNOLI FANNO ROTTA VERSO OCCIDENTE 
SE VOGLIONO RAGGIUNGERE LE INDIE?
Gli Spagnoli si dirigono verso Occidente perché l’unica alternativa 
sarebbe la circumnavigazione dell’Africa, ma da più di un secolo i 
Portoghesi hanno iniziato ad esplorare le coste africane e stanno 
tentando di raggiungere l’India passando a sud del continente. 
Quando nel 1492, a seguito del completamento della costosissima 
reconquista con la presa di Granada, Isabella e Ferdinando decidono di 
cercare una via commerciale con le Indie, sanno di non poter tentare la 
stessa via dei Portoghesi, se non vogliono causare un’altra guerra. Per 
questa ragione ascoltano la proposta di Colombo.

PERCHÉ COLOMBO PROPONE PROPRIO QUESTA VIA?
L’astronomo fiorentino Toscanelli riteneva che  
sarebbe stato possibile raggiungere le Indie 
navigando verso occidente, avendo stimato che 
il diametro della terra fosse la metà di quello 
reale. I suoi calcoli erano totalmente errati, ma 
riuscirono ugualmente a convincere Colombo.



PERCHÉ ISABELLA E FERDINANDO ACCETTANO UNA 
SPEDIZIONE COSÌ RISCHIOSA?

La Spagna era appena uscita da una guerra dispendiosa, eppure decide 
di investire un grande capitale nella missione di Colombo. La proposta 
del navigatore era stata giudicata come avventata qualche anno prima 
dal re del Portogallo, ma le maestà Spagnole si lasciano convincere 
molto rapidamente. Cosa li spinse davvero ad accettare? Per scoprirlo 
abbiamo deciso di seguire il metodo degli storici ed andare a leggere le 
fonti dell’epoca.

Il Diario di bordo 
di Cristoforo Colombo

La fonte più interessante del viaggio di 
Colombo è proprio il Diario che l’Ammiraglio 
scrisse durante la sua prima traversata, fra 
il 3 agosto del 1492 e il 15 marzo del 1493. 
Scrive:

E ugualmente, Signori Principi, oltre a scrivere 
ogni notte ciò che succederà di giorno e di 
giorno quanto si navigherà di notte, ho in 
proposito [...] di comporre un libro e mettere 
tutto, conforme al vero, per pittura [...] 
e soprattutto è d’uopo assai che io oblii il 
sonno e stia all’erta nel navigare, che è cosa 
di importanza e di molta fatica.

«Mettere tutto, conforme al vero, per pittura». Questa dichiarazione 
di intenti ci consente di prendere sul serio ciò che è scritto nel diario, 
anche se, come vedremo, l’Ammiraglio non fu sempre sincero.



LA MOTIVAZIONE UFFICIALE
Il prologo del Diario - Lettera ai reali di Spagna

 Cristianissimi e altissimi ed eccellentissimi e molto potenti 
Principi, Re e Regina delle Spagne e delle isole del mare, 
Nostri Signori, questo presente anno 1492, terminata che 
ebbero le Vostre Altezze la guerra dei Mori, che regnavano 
in Europa, e posto fine alla guerra nella molto grande città di 
Granada, [...] mossi dall’informazione che io avevo dato alle 
Vostre Altezze sulle terre d’India e intorno a un Principe che 
è chiamato Gran Can, posto che molte volte egli [...] aveva 
inviato a Roma a sollecitare dottori nella nostra santa fede 
acciocché ne fossero istruiti, e che mai il Santo Padre aveva 
a ciò provveduto e si perdevano tanti popoli, che cadevano 
in idolatria e accoglievano fra lo- ro sette di perdizione, [...] le 
Vostre Altezze, quali cattolici cristiani e principi zelanti della 
santa fede cristiana, pensarono di mandare me, Cristoforo 
Colombo, alle dette contrade dell’India, per vedere i detti 
principi e i popoli e le terre e la disposizione loro e lo stato 
d’ogni cosa e il modo in cui si potesse arrivare alla conversione 
loro alla nostra santa fede.
 [Inoltre] disposero ch’io non movessi alla volta di Oriente 
per via di terra, per dove si è usi passare, ma per il cammino 
di Occidente, attraverso cui fino al presente non sappiamo a 
scienza certa esser passata persona.



Il TENTATIVO DI BOICOTTAGGIO

PER QUALE RAGIONE IL VIAGGIO DI COLOMBO FU 
OSTACOLATO?

Lunedí, 6 agosto
Saltò via o si sconficcò il timone della caravella Pinta su cui si trovava 
Martín Alonso Pinzón e si credette e sospettò ciò essere opera di Gómez 
Rascón e Cristóval Quintero, cui la caravella apparteneva, perché all’uno 
e all’altro pesava esser parte di quel viaggio, e dice l’Ammiraglio che 
prima della partenza si sorpresero a tramare inganni e macchinazioni, 
come dicono, i suddetti.

Domenica, 9 settembre
Andò quel giorno per 15 leghe, e decise di contarne meno di quelle 
coperte, di modo che se il viaggio fosse risultato lungo la gente non 
avesse a spaventarsi o a perdersi d’animo. Di notte percorse centoventi 
miglia, dieci ogni ora, che fanno 30 leghe. I marinai governavano male, 
declinando sulla quarta di nord-ovest e anche sulla mezza quarta, e per 
questo l’Ammiraglio piú e piú volte li redarguí.

Martedì, 25 settembre
Saranno avanzati quel giorno 4 leghe e mezzo a ovest e di notte circa 
17 leghe a sud-ovest, che fanno in tutt XXI, nonostante all’equipaggio ne 
avesse notificate 13, perché costumava fingere con gli uomini di fare poco 
cammino, affinché il tragitto non sembrasse loro troppo lungo, cosicché 
tenne sempre due libri: il minore era quello finto e il maggiore il veritiero.



IN CHE MODO L’AMMIRAGLIO DECIDEVA LA ROTTA DA 
INTRAPRENDERE?

SEGNI DI TERRA

Domenica, 30 settembre
Vennero alla nave quattro “code di giunco”, che è indizio certo di terra, 
perché tanti uccelli insieme e tutti di una stessa sorta è segno che non 
si sono smarriti. In due volte si videro quattro cormorani (e) molta erba. 

Martedí, 2 ottobre
Videro un uccello bianco che sembrava un gabbiano.

Mercoledí, 3 ottobre
Navigò seguendo la rotta di sempre. [...] Apparvero gabbianelli, molta 
erba, la quale in parte era vecchia assai, in parte verdissima e in mezzo 
aveva come dei frutti.

Giovedí, 11 ottobre
Videro gabbianelli e un giunco verde vicino 
alla nave. Quelli della caravella Pinta scorsero 
una canna e un tronco e raccolsero un altro 
piccolo tronco, intagliato a quanto sembrava 
con ferro [...]. Quelli della caravella Niña 
videro anche altri segnali di terra e un piccolo 
ramoscello carico di rose canine. Visti che 
ebbero questi segnali, tutti si rincuorarono 
e andarono lieti.



L’AVVISTAMENTO DELLA TERRA

Giovedí, 11 ottobre
Essendo la caravella Pinta la piú spedita e veleggiando dinanzi 
all’Ammiraglio, trovò terra e fece i segnali che l’Ammiraglio mede- 
simo aveva ordinato. Avvistò per primo terra un marinaIo che si 
chiamava Rodrigo de Triana anche se l’Ammiraglio, alle dieci di 
sera, stando sul castello di poppa, vide una luce ma fu cosa sí poco 
certa che non ardí affermare essere terra; chiamò invece Pero 
Gutiérrez, credenziere del Re, e gli disse che pareva una luce, e che 
guardasse: cosí fece e la vide. Lo disse anche a Rodrigo Sánchez 
di Segovia, che il Re e la Regina inviavano al séguito della flotta in 
qualità di ispettore, il quale non vide nulla perché non si trovava in 
posizione di poterla vedere. Dopo che l’Ammiraglio lo disse, detta 
luce si vide una volta o due ed era come una candelina di cera che 
si sopiva e si rinfocolava, la qual cosa a pochi soltanto parve esse- 
re indizio di terra; ma l’Ammiraglio, lui, lo tenne per certo. Perciò 
quando intonarono la Salve Regina che i marinai sono usi dire e 
cantare a modo loro e si riunirono tutti, l’Ammiraglio li pregò ed 
esortò a fare buona guardia dal castello di prua e che scrutassero 
per cercare terra e che a colui il quale per primo dicesse che la 
vedeva, avrebbe dato immediatamente un giubbone di seta, 
senza contare le altre ricompense promesse dai Re, che erano 
diecimila maravedis di juro a chi per primo la vedesse. Alle due, 
passata la mezzanotte, apparve terra, dalla quale saranno stati 
distanti due leghe.



OBIETTIVO DI COLOMBO

Venerdì, 12 ottobre
Giunsero a una isoletta dei lucayos che nella lingua degli indigeni 
era detta Guanahaní. Videro quindi gente nuda, e l’Ammiraglio 
scese a terra con la barca armata, [...] dispiegò la bandiera reale 
e i capitani due bandiere con una croce verde, che l’Ammiraglio 
aveva su ogni nave quale insegna con una F e una I, da un lato 
e una dall’altro della croce, e a sormontare ogni lettera una 
corona. [...] L’Ammiraglio chiamò i due capitani e gli altri, che 
scesero a terra e Ro- drigo d’Escobedo, scrivano di tutta la flotta, 
e Rodrigo Sánchez de Segovia, e chiese loro che dessero fede e te- 
stimonianza di com’egli davanti a tutti prendeva possesso, come 
di fatto prese, di detta isola in nome del Re e della Regina suoi 
signori, pronunciando le formule di rito, come piú ampiamente 
si descrive nelle testimonianze che là furono redatte per iscritto. 
Quindi, si raccolse in quel punto molta gente dell’isola. [...] I quali, 
in seguito venivano a nuoto alle barche sulle quali ci trovavamo e 
ci portavano pappagalli, filo di cotone in matasse, zagaglie e molte 
altre cose ancora che scambiavano con ciò che davamo loro come 
piccole palline di vetro e sonagli. Insomma, prendevano tutto e 
davano ciò che avevano di buon grado.



«Ve ne sono che si dipingono di nero; altri che hanno il colore 
dei canarios, né neri né bianchi; ve ne sono che si pitturano di 
bianco; altri di rosso e altri ancora solo gli occhi, altri il naso. Non 
usano armi, né le conoscono, tanto che mostrai loro le spade e le 
prendevano dalla parte del filo e si ferivano per ignoranza. Non 
hanno nessuna sorta di ferro, le zagaglie loro sono aste senza 
ferro, talune portano sulla cima un dente di pesce, altre di altre 
cose. Generalmente sono tutti di buona statura, di modi gentili 
e ben fatti. Notai di alcuni di loro che portavano sul corpo come 
segni di ferite, domandai a gesti che fosse mai ed essi mi fecero 
intendere come arrivasse gente da isole vicine per catturarli e loro 
se ne difendevano. E io credetti e credo che venga qui gente da 
terraferma per catturarli e farli prigionieri. Devono essere buoni 
e di ingegno vivace che m’avvidi che in breve tempo ripetevano 
ciò che dicevo loro. E credo che facilmente si farebbero cristiani 
perché mi parve non avere essi alcuna religione. Io, a Nostro 
Signore piacendo, quando mi partirò da qui, porterò con me 6 di 
questi uomini che condurrò alle Vostre Altezze affinché imparino 
a parlare. Nessuna bestia di nessuna sorta vidi, salvo pappagalli, 
in questa isola». Tutte parole dell’Ammiraglio.

RAPPORTO CON GLI INDIGENI



Sabato, 13 ottobre
Io m’adoperavo per sapere se ci fosse oro e notai che ve n’erano 
di quelli che ne portavano un pezzetto appeso a un orifizio che 
si aprono sul naso. A cenni, potei intendere che, avanzando 
a sud o costeggiando l’isola sempre tenendo il sud, v’era un 
re che possedeva grandi vasi d’oro, e in gran quantità. Cercai 
di persuaderli che andassero là, ma subito mi avvidi che non 
intendevano andarvi.
[...] È questa gente fuor di modo mansueta; per il desiderio grande 
di avere delle nostre cose, temendo che nulla gli sia dato se essi 
pure non dànno qualcosa del loro, ed essi non han cosa da dare, 
prendono ciò che possono e quindi si gettano subito nell’acqua 
a nuotare; ma tutto quanto possiedono lo dànno in cambio di 
qualsiasi cosa gli diano, lo barattavano persino con cocci di 
scodella e di tazza di vetro.

Lunedì, 12 novembre
Perché, senza dubbio, v’è in queste terre grandissima abbondanza 
d’oro; né senza ragione dicono questi indios che porto con me 
esservi in queste isole siti da dove estraggono l’oro e lo portano 
al collo, alle orecchie, alle braccia, e alle gambe, e sono bracciali 
assai grossi; e dicono esservi inoltre pietre, e perle preziose, e 
infinite spezie.

LE POSSIBILITÀ DI RICCHEZZA
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