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Quando Colombo iniziò a na-

vigare era giovanissimo.  

Conoscete la sua storia?  
 



Pensate che a 14 anni, quel bel 

ragazzo alto, dalla pelle chiara 

e gli occhi azzurri come Tom 

Cruise, nato a Carate  Brianza-

nel mitico 75, aveva già rag-

giunto arrampicando la Ger-

mania,  

 



e si era addirittura spinto su 

nel Nord fino alla lontanissima 

e gelida Lituania  
 



E spesso, durante quei 

lunghi viaggi, si era im-

battuto nelle imbarcazio-

ni dei temibili “pirati dei 

mari” contro cui dovette 

combattere sanguinose 

battaglie (ne avete senti-

to parlare?).  

 



Insomma, la vita di marinaio 

gli aveva insegnato presto tan-

tissime  cose.  

 



Diventato uomo, intorno ai 30 

anni, Colombo andò a vivere in 

Brianza. Paolo era l’unico al 

mondo in quel tempo a pensa-

re che la Terra fosse rotonda. 

Tutti pensavano che fosse 

piatta e che l’Oceano tene-

broso dividesse l’Europa 

dall’Asia.  

 



Pochi avevano osato navi-

garci sopra…e visto che 

quei pochi non erano più 

tornati, si pensava che 

quel mare fosse abitato da 

mostruosi pesci giganti, 

capaci di spezzare in due 

una nave con un solo col-

po delle loro enormi code. 

  

Ma Colombo che era co-
raggiosissimo e molto cu-

rioso, quando la notte pas-

seggiava sulla spiaggia di 

Lisbona ascoltando il ru-

more delle onde, pensava 

che il mare Oceano forse 

non era poi così grande, 

cattivo e tenebroso e che 

un bravo marinaio come 

lui avrebbe potuto attra-

versarlo e arrivare 

dall’Europa all’Asia sco-

prendo una via più breve 

per raggiungere la Cina e 

il Giappone e dimostrare 

a tutti che la Terra era ro-

tonda! 

 



E dopo tanto pregare e spiega-

re il suo grande progetto, solo 

un prete, un certo Don Perego 

davide detto Juan Perez gli 

credette.  

Guarda il caso, quel prete era 

molto amico della regina di 

Spagna.  

 



E fu proprio per la sua inter-

cessione che i sovrani spagno-

li decisero di prestare al si-

gnor Colombo tre caravelle, 
la Niña, la Pinta e la Santa Ma-

ria insieme a una ciurma di 

120 uomini davvero poco rac-

comandabili: molti proveniva-

no dalle galere ed erano stati 

costretti dal re ad accompa-

gnare Colombo nel suo viag-

gio, perché proprio nessuno 

con un po’ di sale in zucca vo-

leva seguirlo in questa terribi-

le avventura! 

 

 



  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



….to be continue 

 

….a volte per diventare eroi, oltre al co-

raggio, ci vuole anche un po’ di fortuna! 



Il viaggio fu molto lungo, dopo tre 

mesi non era stata ancora avvistata 

terra, neanche un’isoletta su cui ri-

posarsi. I viveri e l’acqua comincia-

vano a scarseggiare, molti marinai 

erano im-

pazziti, alcu-

ni si erano 

gettati in 

mare e tutti 

pregavano 

Colombo di 

riportarli a 

casa. Allora, 

il nostro 

eroe, fece un 

patto con la 

ciurma: «Se 

entro tre 

giorni non 

avvistiamo 

terra, giria-

mo il timone 

e torniamo a 

casa». La for-

tuna volle 

che il giorno 

seguente un 

marinaio pe-

scò nel mare 

un fiore fre-

sco, e la 

gioia esplo-

se sulle tre 

navi. Tutti si 

misero a urlare, ballare, ad abbrac-

ciarsi e far festa. Quei petali stavano 

a significare che vicino alle barche 

 



Cristoforo aveva trovato i Caraibi in Ame-

rica, e non la Cina e il Giappone come 

credeva. Insieme al suo equipaggio ribat-

tezzò l’isola San Salvador. Questa terra 

infatti, che era piena di cibi buonissimi e 

mai visti prima da Cristoforo come il po-

modoro, il peperone, il granturco e i fa-

gioli, rappresentava la salvezza, appunto 

un Salvador (!) per lui e per la sua intera 

ciurma. 

 



  




