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Dedico questo libro
a mia moglie Cecilia
e ai miei figli Lorenzo e Asia

Personaggi principali

Francisco Albo, spagnolo, inizialmente secondo pilota
della Trinidad e poi primo pilota della Victoria, il più
anziano della spedizione.
Isabella d’Aviz, regina di Spagna, moglie di Carlo I.
Manuel d’Aviz, detto “Il Fortunato”, re del Portogallo.
Martin de Ayamonte, spagnolo, medico e speziale della
spedizione, imbarcato a bordo della Trinidad.
Simon Balbo, mozzo della San Antonio.
Madonna Beatrice de Barbosa, moglie di Magellano.
Diego Barbosa, portoghese, alcalde dell’Arsenale di Siviglia, padre di Duarte e zio di Magellano, nonché suo
suocero.
Duarte Barbosa, esploratore e scrittore portoghese, cognato di Magellano e primo ufficiale della Trinidad.
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Colin Baseau, francese, giovane mozzo della San Antonio.
Hans Bergen, marinaio norvegese, artigliere e gabbiere
della Trinidad.
Antonio de Brito, detto “Occhio di Porco”, ammiraglio
della marina militare portoghese incaricato di dare la
caccia alla flotta di Magellano.
Padre Bernard Calmette, detto “La Regina”, francese,
primo cappellano della spedizione imbarcato sulla
San Antonio, in realtà una donna travestita da uomo.
Carlo I re di Spagna, imperatore del Sacro romano impero col nome di Carlo V.
Juan de Cartagena, nobile castigliano, ispettore generale
della spedizione di Magellano e comandante della San
Antonio, 130 tonnellate, 60 uomini di equipaggio.
João Carvalho, portoghese, inizialmente primo pilota
della Concepción e poi comandante della Trinidad.
Elal, battezzata dagli spagnoli Mirina, giovane principessa amazzone.
Juan Sebastián Elcano, detto el Perro, navigatore ed
esploratore basco, inizialmente primo timoniere della Trinidad e in seguito comandante della Victoria.
Gonzalo Gómez de Espinosa, mastro d’armi della
Trinidad.
Golia, detto “Il Gigante di Patagonia”, membro della
tribù dei Tehuelche, nativi americani stanziati in Patagonia.
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Esteban Gómez, esploratore e navigatore portoghese,
inizialmente primo pilota della Trinidad, in seguito
capitano della San Antonio.
Humabon I, re di Cebu, isola delle Filippine, battezzato
dagli spagnoli Pietro.
Hara Humamay, regina di Cebu, battezzata dagli spagnoli Lucia.
Martino de Judicibus, genovese, cuoco della Trinidad.
Lapu Lapu, re di Mactan, piccola isola delle Filippine
posta dirimpetto a Cebu.
Jimi Lee Rabat, famigerato pirata malese.
Antonio Lombardo, detto “Pigafetta”, vicentino, cittadino della Repubblica di Venezia, navigatore, geografo e scrittore, nonché cronista della spedizione di
Magellano.
Ginés de Mafra, esploratore e navigatore portoghese,
mastro d’ascia della Trinidad.
Ferdinando Magellano, esploratore e navigatore portoghese, ammiraglio della flotta diretta alle Molucche e
comandante della Trinidad, 130 tonnellate, 55 uomini di equipaggio.
Mapudungun, battezzata dagli spagnoli Ippolita, giovane principessa amazzone.
María Estela Martínez Cartas, gentildonna spagnola, imparentata col re e innamorata di Pigafetta.
Luis de Mendoza, esploratore e navigatore spagnolo, te9

soriere della spedizione e comandante della Victoria,
90 tonnellate, 42 uomini di equipaggio.
Enrique di Molucca, viaggiatore malese, interprete e servitore di Magellano.
Mustacchione, secondo ufficiale della San Antonio.
Leon Pancaldo, savonese, secondo timoniere della
Trinidad.
Bautista de Poncero, portoghese, primo pilota e in seguito comandante della Victoria.
Gaspar de Quesada, esploratore e navigatore spagnolo,
comandante della Concepción, 90 tonnellate, 45 uomini di equipaggio.
Ramon, valletto di Juan de Cartagena.
Bartolomeo Sanchez, spagnolo, gabbiere della Trinidad.
Mirando Sanchez, nuovo mastro d’armi della Trinidad.
Andrés de San Martín, cosmografo e astrologo della spedizione, imbarcato sulla Trinidad.
Giovanni Serrano, soldato ed esploratore portoghese,
comandante della Santiago, 60 tonnellate, 32 uomini
di equipaggio.
Padre Pedro Valderrama, portoghese, secondo cappellano della spedizione imbarcato sulla Trinidad.
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1
Lasciate che mi presenti

Malta, 24 maggio 1530

“

Chi passa il tempo a giudicare il passato, finirà per
perdere il futuro” mi disse un giorno mio nonno, citando qualcuno che ne sapeva più di lui. Per anni ho
creduto a quelle parole. Ora non più. Non dopo tutto
quello che mi è capitato. Il mio nome? Lo avete già sentito pronunciare molte volte, ne sono certo. Per anni
monarchi, dignitari di corte e porporati di tutta Europa
mi hanno accolto con gli onori riservati ai principi, soltanto per il piacere di udire dalla viva voce di uno dei
protagonisti il racconto di quella grande avventura che
lasciò a bocca aperta il mondo intero.
Lasciate dunque che mi presenti. Mi chiamo Antonio
Lombardo, detto Pigafetta, vicentino di nascita, cittadino della nobile Repubblica di Venezia, Cavaliere di
Rodi, di professione geografo e astronomo. E quella che
sto per raccontarvi è una delle storie più memorabili di
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