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Capitolo 1. Quanto manca?
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/colombo-e-il-mare-oceano

Mare Oceano, 16 settembre 1492.

"Ammiraglio Colombo, venite a vedere!"

La voce del nostromo fa letteralmente cadere Colombo dalla propria amaca. 

"Ci siamo? Avete avvistato terra?" chiede speranzoso, rialzandosi.

"Non proprio, ammiraglio, meglio se venite a guardare di persona."

“Non proprio? Che risposta è?” si chiede Colombo salendo sul cassero della 
Santa Maria. Per un momento, crede di sognare. La nave avanza come sempre, 
ma l'acqua è sparita! Al suo posto, una quantità enorme di alghe ha 
trasformato il mare oceano in un placido pascolo. 

"Vede Ammiraglio? Una cosa mai vista... "

"Certo, certo... "

"Gli uomini sono preoccupati, Ammiraglio, cosa gli devo dire?"

"Preoccupati? Ma come?!" Colombo sente di avere addosso tutti gli occhi 
dell'equipaggio, deve improvvisare qualcosa per rassicurarli. "Voglio dire... 
dopo un mese in cui non abbiamo avvistato nulla, questa è la prima buona 
notizia."

Il nostromo lo guarda senza capire.

Colombo scende sulla tolda e si avvicina a un mucchio di alghe, raccolte dai 
marinai con un remo. "Ma non capite?" dice alzandole con la mano "Queste 
alghe sono il segno più chiaro che la terra è vicina." O almeno così spero, 
pensa.

Gli uomini sono dubbiosi: il mare è diventato un prato, questa sarebbe una 
buona notizia?
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"Vi dico che ormai manca poco, dovete fidarvi di me. Queste alghe sono un 
chiaro segnale che nel giro di pochi giorni toccheremo terra." Colombo non ha 
scelta e mente: è l'unico modo per tenere alto il morale.

Il trucco sembra funzionare. Il nostromo rassicura tutti e fa anche distribuire 
una razione per festeggiare. Con la pancia piena, gli animi si calmano e 
Colombo può tornare nei suoi alloggi. 

Prende penna e calamaio, e inizia ad appuntare l’evento delle alghe sul suo 
diario di bordo. Anche per lui è un fenomeno inaspettato, e davvero non sa se 
questo indichi terra vicina o meno. Riprende in mano i suoi calcoli, se tutto è 
corretto allora...

"Ammiraglio!"

Questa volta il nostromo entra senza bussare, la faccia è bianca come un 
lenzuolo.

"Cosa c'è questa volta e perché non sei al tuo posto?"

Il nostromo avanza dalla soglia, si guarda intorno. "Siamo soli?" chiede.

"Chi dovrebbe esserci? Sono i miei alloggi, ricordi?"

"Oh bene..."

"Che cosa c'è?"

"Ecco... Ammiraglio, non so come dirlo ma... Beh, la bussola è impazzita!"
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Glossario
mare Oceano: the present Atlantic Ocean, called “Ocean sea” in the past

ammiraglio: admiral

amaca: hammock

cassero: quaterdeck

pascolo: pasture

tolda: deck

nostromo: boatswain

calamaio: inkwell

soglia: threshold

Esercizio

Vero o falso?

1. Colombo è il primo a vedere le alghe.

2. Le alghe sono un segnale negativo.

3. I marinai credono a Colombo.

4. Il nostromo fa distribuire cibo in più.

5. Dopo le alghe, non ci sono altre novità.
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