
CRISTOFORO COLOMBO 

 
Cristoforo Colombo nato a Genova tra il 26 e il 31 del 1451, è stato un 
esploratore e navigatore italiano, cittadino della Repubblica di Genova prima e 
suddito del Regno di Castiglia poi. È stato tra i più importanti navigatori italiani 
che presero parte al processo di esplorazione che portò alle grandi scoperte 
geografiche a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Morì a Valladolid il 20 maggio 
1506 a causa di un attacco di cuore dovuto alla sindrome di Reiter. 
 
 
 

JOSEPH CONRAD 

 

 

Joseph Conrad, (3 dicembre 1857 – 3 agosto 1924), è stato uno scrittore polacco, 
naturalizzato britannico. Considerato uno dei più importanti scrittori moderni in 
lingua inglese, Conrad è stato capace, grazie ad un ricchissimo linguaggio 
(nonostante l'inglese fosse soltanto la sua terza lingua, dopo quella polacca e 
quella francese), di ricreare in maniera magistrale atmosfere esotiche e riflettere 
i dubbi dell'animo umano nel confronto con terre selvagge. 

Una delle opere che secondo noi potremmo trovare a Expo 2015 è “Lo specchio 
del mare”, un testo che esplora con viva passione le navi e i loro capitani, le 
tempeste, gli oceani e tutti gli aspetti della vita di mare di cui l'Autore, per 
vent'anni, ha fatto esperienza. Una dichiarazione d'amore per le navi e il mare 
che tocca vertici lirici memorabili. 

Una delle citazioni più note di Joseph Conrad presa da “lo specchio del mare” è: 
“Il mare non è mai stato amico dell'uomo, tutt'al più è stato complice della sua 
irrequietezza.” 
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CHARLES ROBERT DARWIN 
 

 

 

Darwin, Charles Robert Naturalista inglese (Shrewsbury, Shropshire, 1809 - 
Downe, Londra, 1882). Nipote di E. Darwin, filosofo, medico e naturalista. Dopo 
un viaggio di cinque anni intorno al mondo, formulò una teoria sull'evoluzione 
di tutti i viventi e dell'uomo. Le sue idee hanno contribuito a formare la cultura 
del Novecento. 

 

Darwin pubblicò i suoi appunti di viaggio e le sue osservazioni nei cinque 
volumi dal titolo Zoologia del viaggio della H.M.S. Beagle (tra il 1839 e il 1843) e 
nel Viaggio di un naturalista intorno al mondo (1839). In quegli anni fu in 
corrispondenza con il naturalista A.R. Wallace, anche lui sostenitore di una teoria 
evolutiva, e divenne membro della Royal Society. Nel 1858 presentò una 
comunicazione sulla selezione naturale alla Linnean Society di Londra e nel 1859 
espose questa sua rivoluzionaria ipotesi scientifica nel libro L'origine delle specie 
ad opera della selezione naturale, ossia il mantenimento delle razze avvantaggiate 
nella lotta per la vita. Successivamente pubblicò numerosi studi, tra i quali La 
variazione degli animali e delle piante allo stato domestico (1868), L'origine 
dell'uomo e la selezione sessuale (1871) e L'espressione delle emozioni negli 
animali e nell'uomo (1872). 

 

 

 

HERMAN MELVILLE 
 

Herman Melville (New York, 1º agosto 1819 – New York, 28 settembre 1891) è 
stato uno scrittore, poeta e critico letterario statunitense, autore nel 1851 del 
romanzo Moby Dick, considerato uno dei capolavori della letteratura americana. 
Nel 1892 furono pubblicate, a cura di Arthur Stedman, nuove edizioni dei suoi 
quattro romanzi di maggior successo: Typee, Omoo, White-Jacket e Moby Dick. 
 



Taipi (Typee: A Peep at Polynesian Life) è il primo libro dello scrittore 
statunitense. Nel corso della narrazione viene descritta la vita quotidiana e le 
abitudini dei Taipi, che si scopre pratichino il cannibalismo.  
 
Omoo è il secondo romanzo di Herman Melville pubblicato nel 1847 dopo il 
successo di Taipi. Melville decise di scrivere il resoconto degli eventi riprendendo 
da dove si era interrotto nel libro precedente. Abbandonata l'isola di Nuku Hiva, 
il protagonista si imbarca su una baleniera australiana, la Julia, la quale però 
versa in condizioni problematiche a causa della malattia del capitano. Nonostante 
l'infermità, il capitano si ostina a proseguire comunque la navigazione mentre 
l'equipaggio, stremato da parecchi mesi di navigazione, vorrebbe fare una sosta a 
terra.  

Giacchetta bianca (o il mondo visto da una nave da guerra) è il quinto romanzo 
dello scrittore statunitense, pubblicato per la prima volta nel 1850. Il libro 
prende spunto dal servizio svolto dall'autore per 14 mesi a bordo di una fregata 
della marina degli Stati Uniti. Viene descritto il viaggio compiuto dalla fregata 
Neversink: la narrazione inizia con l'annuncio del ritorno da Callao in Perù ove si 
trova, la nave da guerra è al termine del suo primo semestre di viaggio. Nel 
corso della navigazione verranno toccati Capo Horn, Rio de Janeiro e l'equatore. 

Moby Dick (Moby-Dick or The Whale), conosciuto anche come La balena, è un 
romanzo pubblicato nel 1851. La trama del libro si può riassumere assai 
brevemente come il viaggio di una baleniera, il Pequod, comandata dal capitano 
Achab, a caccia di balene e capodogli, e in particolare della enorme balena bianca 
(in realtà un capodoglio) che dà il titolo al romanzo. Tuttavia in Moby Dick c'è 
molto di più: le scene di caccia alla balena sono intervallate dalle riflessioni 
scientifiche, religiose, filosofiche e artistiche del protagonista Ismaele, alter ego 
dello scrittore, rendendo il viaggio un'allegoria e al tempo stesso un'epopea 
epica. 

 

 

 

OMERO 
 
OMERO è STATO UNO DEI POETI Più IMPORTANTI E RILEVANTI DELLA 
STORIA. 
È VISSUTO NEL VIII a.C. 



È un poeta greco, ricordato per le sue maggiori opere (Iliade, Odissea).  
Infatti secondo noi l’opera che quasi sicuramente potremmo trovare è l Odissea, 
dato che narra il viaggio di Ulisse avvenuto per la gran parte in mare. 
TRAMA DELL’ ODISSEA: 
Narra le vicende dell’avventuroso viaggio di Ulisse (anche chiamato Odisseo) 
quando rientra in patria dopo la guerra di Troia. Gli dei costrinsero Ulisse e la 
sua ciurma a vagare per 10 lunghi anni, prima di poter tornare a casa dalla sua 
famiglia. 

 

 

 
 


