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Io son Leon Pancaldo Savonese
Ch’il mondo tutto rivoltai a tondo
Affresco sulla casa di Leon Pancaldo a Savona

Pancaldo ... un genovés astuto marinero
Martin del Barco Centenera, L’Argentina, 1602
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La gloria postuma di Leon Pancaldo arrivò da Martìn del
Barco Centenera 1 che, alla fine del XVI secolo, scrisse il poema
della fondazione argentina, pubblicato nel 1602 ed intitolato:
Argentina y conquista del Rìo de la Plata. L’esaltazione del navi-
gatore savonese, persino eccessiva per un personaggio quasi
sconosciuto nell’Europa di oggi, allarga gli orizzonti delle sue
vicende biografiche, alternativamente felici e sfortunate.

Del Barco Centenera era un religioso, nato in Estremadura nel
1535, arrivato in America meridionale (1572) al seguito di un viag-
gio nella regione rioplatense, divenuto arcidiacono della chiesa del
Paraguay e, successivamente, trasferito a Lima dove fu segretario
del terzo Concilio in quella città. Le fonti del suo poema sono in
genere accurate e, in questo caso, anche dichiarate. Era giunto
nella regione di Buenos Aires poco più di trenta anni dopo che
Pancaldo vi era morto e poté, probabilmente, intervistare ancora
testimoni oculari della sua presenza. I ventiquattro versi che dedi-
ca all’ultima spedizione di Pancaldo sono preziosi:

“[Il navigatore Sarmiento de Gamboa] Trattò con i giganti
di Pancaldo / che vivono sopra il puerto de Leones. / Mi
ricordo ora che Vivaldo, / soldato genovese, fra le cose / di
cui con me parlava e con Grimaldo, / della sua nazione,
ambedue saggi uomini, / mi disse molte volte che li aveva
visti dalla nave venire alla riva./ Pancaldo fu il primo che li
vide, / un genovese scaltro marinaio. / Uno di essi, diceva, si

Leon Pancaldo nella storia argentina

1 Martin del Barco Centenera, La Argentina, Lisbona 1602.
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era messo / dentro la gola una freccia / molto lunga e sicco-
me / la tirava fuori senza ferirsi, / il Pancaldo lo riteneva un
mago e Pietro Antonio / diceva che era per arte del demo-
nio. / Di questo Pietro Antonio, che Achino / Si chiamava,
sentii dire queste cose; / di buon giudizio ed istruito / era e
mi raccontava cose / prodigiose ed incredibili del viaggio /
che Pancaldo fece quando preziose / e ricche gioie finì col
perdere / pensando di passare quello stretto (trad. Luigi
Avonto 2).”

Martìn del Barco Centenera nomina personaggi che sono
stati compagni di Pancaldo nell’ultimo viaggio della sua vita di
esploratore. Gli aggettivi che il poeta adopera per descriverlo
sanciscono un’immagine epigrafica di lui: “un genovese astuto
marinaio” (un genovés astuto marinero). Prima domanda: l’ag-
gettivo si riferisce al primo termine, al secondo, oppure a tutti e
due? E’ uno scaltro genovese o un marinaio provetto? Il nostro
è solo un gioco di parole e si potrebbe rispondere che chi parla
è un poeta e l’ambiguità è la sua arte. Probabilmente non è l’in-
tenzione originaria, ma ci sembra quasi che le tre parole usate si
completino a vicenda.

Lo stesso commento all’indigeno che non si ferisce per la
freccia ingoiata assume una luce diversa se letto tenendo conto
del genovés astuto marinero. Se pensato ed espresso nella parla-
ta genovese di Pancaldo, quel termine “demonio” perde con-
notati metafisici per ricevere quelli di una distaccata presa in
giro: “demonio” in lingua ligure recupera una sfumatura ironi-
ca, di ammirazione piuttosto che luciferina.

Un episodio simile è raccontato da fonti di prima mano del
viaggio di Magellano – Antonio Pigafetta ed il, cosiddetto, rotei-
ro del pilota genovese – senza che però sia associato a Pancaldo. 

Pigafetta, il cantore del primo viaggio intorno al mondo, non
collega l’episodio al nostro eroe e, anzi, non lo nomina mai nella

2 Luigi Avonto, I compagni italiani di Magellano con un’appendice sul “Roteiro”
di un pilota genovese, Montevideo 1992, nota 231, pagine 217-218. Il lavoro di
Avonto è il più completo uscito su Leon Pancaldo, a cui va il merito di aver rin-
venuto molti importanti documenti. Si segnala anche il più recente: Guido
Mazzitelli, La spedizione di Magellano e Leone Pancaldo savonese, Savona 2001.
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sua opera. Se Martin chiama i Patagoni “i giganti di Pancaldo”
forse egli ebbe un ruolo primario negli incontri (e negli scontri)
con loro. Sembrano quasi affettuosi gli ultimi versi del poeta e
per noi qui sono una degna citazione all’inizio della biografia di
un navigatore, entrato nella storia dell’Argentina.



.
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Savona e la Liguria di Ponente

Leon Pancaldo (Savona? circa 1482, Buenos Aires 1540), di
famiglia artigiana-mercantile, fu un uomo di mare in continuo
movimento tra un vecchio mondo, uno nuovo ed uno che si stava
scoprendo. Un aspetto particolare del personaggio è che affronta
molte delle sue avventure da quarantenne e più tardi, ben oltre i
cinquanta anni, partirà di nuovo per non tornare più. Molti grandi
esploratori compiono le loro imprese in età adulte, se non mature:
Colombo era oltre i quaranta quando scoprì l’America. Età simili,
se non superiori, quelle di Magellano e di Sebastiano Caboto; le
loro avventure ebbero bisogno di decenni di esperienze per matu-
rare, trovare i finanziatori ed essere portate a compimento.

Le vicende italiane di Pancaldo si svolgono a Savona: all’epo-
ca, forse, quindicimila abitanti, alcuni molto ricchi per i com-
merci marittimi, altri in via di agiatezza per la loro capacità ar-
tigiana ed imprenditoriale, ed altri ancora, quasi parassiti, che
seguirono a Roma e per l’Italia le famiglie legate a due papi del
Rinascimento (Sisto IV e Giulio II). Non si potrebbe scegliere
una quinta migliore per vivacità politica ed imprenditoriale,
una città dove si intrecciavano cultura spicciola ed alta, gene-
rando un diffuso sapere pratico.

Per certi versi, Savona può essere considerata un esempio di città
mediterranea del Rinascimento. Ogni nave partita dal porto sareb-
be potuta giungere in qualsiasi luogo avesse voluto, da Gibilterra al
mar d’Azov ed all’Atlantico settentrionale. Gli studi economici sul
tardo Medioevo locale che Angelo Nicolini sta compiendo riporta-
no le presenze di mercanti liguri a Londra e nelle Fiandre.
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Verso la fine del medioevo (più o meno gli ultimi due decen-
ni), Savona doveva essere una città bella nel senso moderno del
termine: economia vivace che sfruttava una tecnologia d’avan-
guardia ed un territorio poco esteso ma variegato dal punto di
vista ambientale, complementare ad un porto frequentato.

Il nucleo propulsore della città era rappresentato proprio dal
porto che vantava una storia almeno bimillenaria. La prima cita-
zione scritta è in Tito Livio ma già tanto tempo prima – età del
Bronzo – esisteva un insediamento nei suoi pressi; Livio affer-
ma che, durante la seconda guerra punica (205 a.C.), vi stazio-
nano dieci lunghe navi cartaginesi, andate ad attaccare Genova.
Nel Quattrocento, secondo Jacques Heers 1, è uno dei cinque
porti del Mediterraneo (con Chio, Genova, Napoli e Maiorca)
che possono ospitare le più grandi navi dell’epoca, quelle da
mille tonnellate di portata metrica.

Pur essendo molto più piccolo del porto di Genova, e quindi
fatte le debite proporzioni, quello di Savona aveva anche qual-

1 Jacques Heers, Genes au XVe siècle. Activité économique et problèmes
sociaux, Paris 1961, pagina 219.

L’altura del Priamàr ed il porto di Savona (pergamena medievale savonese, oggi perduta).
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che possibilità di intercettare traffici che sarebbero andati alla
Superba e, per la sua posizione geografica, rappresenta anche la
porta del Piemonte, come Genova lo è della Lombardia. Tale
concorrenza sarà una costante di tutta la storia savonese, fatta di
alternanti rapporti con il capoluogo ligure, che portarono spes-
so vantaggi ed, alcune volte, rovinose distruzioni.

I vantaggi si realizzarono quando i savonesi poterono utilizza-
re i mercati e la logistica genovese, gli svantaggi quando voleva-
no distaccarsi da tale influenza, od entravano in conflitti politici
superiori alle loro forze. Il momento più rovinoso di quella sto-
ria avvenne proprio negli anni della maturità di Leon Pancaldo,
quando Savona perse la sua autonomia e la parte migliore del
suo porto fu riempita da guastatori genovesi, prologo di quando
l’intero centro religioso – cattedrale, palazzo vescovile ed altri
edifici di rappresentanza – fu occupato dalla fortezza che oggi
scandisce il paesaggio della città.

In questo episodio, fondamentale per la storia locale ma
ovviamente limitato in termini assoluti, possiamo leggere i
costanti dissidi della storia italiana, soprattutto di quella medie-
vale, quando città di medie dimensioni riuscirono ad essere per
qualche momento al centro di interessi assoluti ed a diventare
importanti laboratori economico-sociali, in cui ogni ruolo citta-
dino completava e perfezionava quelli contigui. 

Fino alla partenza del viaggio con Magellano, Leon Pancaldo
vive in una città florida e multiforme: i traffici sono importanti
e lontani, gli artigiani hanno attività intense e, nel campo delle
costruzioni navali, sulle spiagge tra Savona e Varazze si costrui-
scono le migliori navi del Mediterraneo occidentale. Anche le
campagne sono relativamente ricche perché la società è dinami-
ca e la città è un polo di attrazione ed un mercato per chi abbia
intraprendenza ed idee.

La stessa cultura ha raggiunto livelli di eccellenza, e già nel
1471 vi si stampano libri mentre alcuni dei migliori pittori lom-
bardi hanno lasciato loro opere (da Vincenzo Foppa a Marco
d’Oggiono ad Albertino Piazza di Lodi). Un umanista france-
scano savonese, Lorenzo Traversagni (c. 1435 - 1503) insegnava
ad Oxford e Nicolò Richelmo è ricordato come astronomo,
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anche se finora nulla di lui conosciamo se non quanto riportato
nelle cronache savonesi. Savona generò nel giro di pochi decen-
ni due papi (Sisto IV e Giulio II, della famiglia Della Rovere)
portò molti altri ad un livello sociale ed economico elevatissimo.
Il culmine è forse raggiunto nel 1507 quando, alla fine di giu-
gno, si incontrano in città i grandi dell’epoca in convegno 2 per
definire limiti e regole della politica internazionale.

Per una serie di circostanze fortuite, la Riviera ligure di
Ponente, soprattutto la parte di costa ad occidente di Genova
fino all’attuale Imperia e che aveva come perno Savona, aveva
assunto un ruolo fondamentale nelle grandi esplorazioni geo-
grafiche. Pur essendo lontana da Spagna e Portogallo, ed anco-
ra di più dall’Inghilterra, proprio da questa costiera furono
esportati miriadi di tecnici legati alle attività marittime, perso-
naggi di valore tanto straordinario quanto fino ad oggi relativa-
mente poco studiato nel suo complesso.

In questi luoghi privilegiati si era formata buona parte della cul-
tura marittima genovese: sedimentata nel corso dei secoli, con ete-
rogenei apporti di tutti i popoli che si affacciavano sul
Mediterraneo. Una sorta di diaspora tecnologica aveva garantito
tecnici adeguati alle cosiddette colonie genovesi di quello che
Lopez ha descritto come il secolo d’oro di Genova, il Duecento.
Troviamo non solo capitani e piloti ma anche maestri d’ascia, cala-
fati, remolai in ogni luogo dove siano dei Genovesi o dove qual-
cuno di loro intenda insediarsi in maniera sicura e continuata 3.

2 Al convegno del 1507 la Società Savonese di Storia Patria ha di recente dedi-
cato una giornata di studi (“Terra di mezzo per trattar le regie paci”. Giugno 1507.
La grande storia internazionale a Savona) contenuti in Atti e Memorie della
Società Savonese di Storia Patria, volume XLIV, nuova serie, Savona 2008.
L’ambiente economico, sociale e culturale – descritto negli articoli di Letizia
Arcangeli, Riccardo Musso, Christine Shaw e Carlo Taviani – è quello in cui si
forma Leon Pancaldo.

3 Roberto S. Lopez (Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bologna
1938; II edizione, Genova 1996), in vari passi della sua opera, fu tra i primi a sot-
tolineare la presenza di tecnici marittimi liguri nel Mediterraneo e nei territori di
presenza genovese o almeno in contatto con essa. A pagina 356 (II edizione) segna-
la che: “nel 1432 un’ambasciata etiopica … si reca a Pera per ingaggiarvi tecnici
navali. E’ per lo meno l’ottavo paese (dopo l’Inghilterra, la Francia, i tre Regni ibe-
rici, la Turchia, la Persia) che si fa impiantare l’armata navale dai Genovesi…”
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Una volta stabilito il contatto politico con una località, attra-
verso trattati e convenzioni, subito partivano i tecnici con lo
scopo di garantire continuità ed autosufficienza tecnologica agli
insediamenti, soprattutto in campo navale. Le navi erano molto
importanti per quel mondo, come lo erano conoscenze ed inno-
vazioni che potessero contribuire a promuovere quelle struttu-
re economiche. Per questo qualunque artigiano o “pratico”
avesse una qualche conoscenza legata al mare poteva muoversi
tranquillamente per tutto il cosiddetto commonwealth genove-
se, sfruttando contatti, amicizie ed interessi comuni.

Ancora agli inizi dello stato italiano, parliamo di quasi quat-
tro secoli dopo la fine del Medioevo, prima l’industria navale e
poi l’attività siderurgica trovano proprio nella fascia costiera tra
Genova e Savona il caposaldo nazionale, il vertice più stretta-
mente commerciale del famoso triangolo, completato con
Torino e Milano.

Le grandi esplorazione geografiche, quelle comprese tra il
primo viaggio di Colombo (1492) e l’arrivo di quello di Magel-
lano (1522), possono sfruttare queste esperienze precedenti e
questo sapere diffuso. Esistono fonti scritte genovesi del secolo
XIII relative alla fondazione di una nuova colonia in Corsica in
cui si possono agevolmente ricavare i precedenti organizzativi
degli insediamenti americani: stesse figure artigianali richieste,
uguale attenzione all’autosufficienza. Quando una colonia oltre
atlantica falliva, spesso accadeva perché non si era tenuto conto
a sufficienza di quei precedenti così accuratamente delineati.

In questo modo possiamo leggere i tanti mestieri nominati
dalla documentazione: i ferrai – soprattutto le due famiglie dei
Cabuto e dei Fiorito – che costruiscono àncore e pezzi di arti-
glieria, i lanieri organizzatori del ciclo della lana, coloro che fila-
no la canapa e costruiscono anche reti da pesca e vele, i naviga-
tori capaci di stendere le mappe e di compilare i portolani, i
mercanti che consigliano i maestri d’ascia sulle migliorie da
apportare alle navi.

Ma le prime città nei mondi nuovi dovranno anche essere auto-
sufficienti dal punto di vista alimentare; pensare che i coloni debba-
no basarsi sugli approvvigionamenti della madrepatria è pura utopia.
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Anche sotto questa ottica va letto uno dei primi resoconti giunti
dall’America – la lettera di Michele da Cuneo sul secondo viaggio
colombiano (1493) di cui parleremo ancora a lungo – in cui si sente
costante la preoccupazione continua di ricercare e descrivere piante
ed animali che possano servire all’alimentazione della colonia.

Tutti possono sfruttare il commonwealth genovese e, soprat-
tutto, i suoi mercanti ed i capitali. Il contatto diretto tra i fatto-
ri economici principali e le conoscenze personali nati in Liguria
sono una garanzia anche a Laiazzo ed a Siviglia, a Southampton
ed a Cadice, a Tunisi ed a Lisbona e Valencia.

I rimescolamenti del periodo esaltavano la vita quotidiana loca-
le; in certi momenti, leggendo le fonti dell’epoca, sembra di esse-
re nel mondo di Boccaccio che, quasi duecento anni prima, aveva
dato dignità letteraria ai ceti borghesi cittadini. Nel Decameron
aveva raccontato le loro vite spicciole, avventurose ed anche diver-
tenti. A Savona altri personaggi, quasi boccacceschi, progettano
viaggi lontanissimi e navigano quasi tranquillamente per
l’Atlantico, trascorrendo le loro vite tra i fermenti del mondo occi-
dentale. Gli uomini presenti nella vita di Leon Pancaldo, e qual-
che donna, sembrano gli stessi commercianti e mercanti, artigiani
ed industriali, banchieri e bottegai del Certaldese.

Come già detto, Genova nel Quattrocento era vicina e lontana
da Savona. Vicina, perché a soli quaranta chilometri le offriva
occasioni e capitali per ogni tipo di impresa ma era abbastanza
lontana da non diventare ancora troppo invadente, come avverrà
alla fine del terzo decennio del Cinquecento, quando la conqui-
sterà, sancendo anche la nascita ufficiale di uno stato organizzato
di tipo moderno. Ufficialmente quello di Savona era un comune
federato all’interno di una più ampia organizzazione sulla via di
diventare uno “stato” in cui si erano potuti mantenere statuti
locali ed una struttura amministrativa abbastanza indipendente.

Alla fine del XIII secolo il cosiddetto Anonimo scriveva che,
dove arrivano, i Genovesi costruiscono un’altra Genova e subi-
to ci vengono in mente le little Italy americane o le Chinatown
di tutto il mondo. In piccolo, tale discorso valeva anche per la
nostra città ligure: le sue very little Savona erano a Valencia, a
Siviglia ed a Lisbona; ancora più piccole, ma altrettanto vitali, a
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Londra o nelle Fiandre. Ma nei porti del Mediterraneo e
dell’Europa occidentale c’erano soprattutto tante little Liguria
dove si mescolavano gli abitanti dei paesi delle Riviere.

Se la Savona ligure poteva anche diventare il rifugio della fa-
zione politica genovese perdente che cercava la sopravvivenza
ed un successivo riscatto, altre basi sparse nell’Europa occiden-
tale accoglievano chi avesse energie e capitali da investire. Fa-
miglie genovesi cospicue come gli Spinola e tanti altri, loro al-
leati e non – per Pancaldo dovremo nominare i Centurione, i
Pozzobonello, i Richelmo ed altri – facevano anche, e soprat-
tutto, fruttare là i capitali accumulati.

La fortuna economica e l’unicità di Savona derivavano dalla
posizione strategica e da una mano d’opera quotata. Savona è la
porta del Piemonte ed alle sue spalle immediate si trova il vali-
co più agevole della catena alpina (il colle di Cadibona). La città
divenne un luogo di attrazione per molti immigrati dalle cam-
pagne liguri. Si sono compiuti studi approfonditi 4 sulle prove-
nienze degli apprendisti locali nel tardo Medioevo: uno dei
segnali più evidenti della dinamica sociale è rappresentato dai
molti figli che non continuavano il lavoro dei padri e frequente-
mente cambiavano il luogo di abitazione.

I dati che conosciamo sulle origini degli apprendisti, pur con
tutti i limiti di studi parziali basati unicamente sugli atti notarili,
permettono di quantificare lo stimolante ambiente locale. Tra il
1450 ed il 1480, i documenti riferiti a giovani che decidono di
andare a bottega da un artigiano sono alcune centinaia (405, per
l’esattezza): di essi, solo un terzo provengono dalla città di Savona
(142), quasi altrettanti provengono dalla Riviera di Ponente (141)
ed un numero cospicuo dalla valle Bormida e dal Piemonte (94),
cioè dall’entroterra padano. Forse neppure in epoca nostra con-
temporanea una città media mostra un tale potere di attrazione.

Detto in altre parole: Savona nel tardo Medioevo è un buon
polo per i giovani che decidono di avviare una carriera artigiana-

4 Carlo Varaldo, Savona nel secondo Quattrocento. Aspetti di vita economica e
sociale, in “Savona nel Quattrocento e l’istituzione del Monte di Pietà”, Savona
1980, pagine 7-163.
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le ed il suo influsso attrattivo si avverte in un raggio di almeno un
centinaio di chilometri. Si può confrontare la capacità di attrazio-
ne di Savona con quella di Genova in una tabella, elaborata da
Jacques Heers 5 e limitata ai soli lavoratori dell’industria tessile
degli anni 1457-59. Genova raccoglie di più i lavoratori della Ri-
viera di Levante di quelli dell’entroterra padano, al contrario di
quanto abbiamo visto per Savona, anche perché il suo entroterra
oltremontano è ben più lontano di quello savonese e la concor-
renza delle grandi città lombarde – per Genova – è forse maggio-
re di quanto lo sia Savona per le più modeste città piemontesi.

Se poi ci addentriamo nel campo delle attività artigianali sa-
vonesi abbiamo altre conferme positive. Sempre utilizzando le
statistiche di Varaldo riferite alla seconda metà del Quattrocen-
to, gli artigiani che accettano (incartano) apprendisti fanno par-
te di quarantaquattro arti diverse, che coprono altrettante atti-
vità ed il loro numero è certamente di gran lunga inferiore a
quello reale, perché non vi compaiono coloro che non fanno
parte di strutture organizzate. Secondo stime puramente empi-
riche, tale numero può essere tranquillamente moltiplicato per
due o per tre, basti pensare alle non indicate specializzazioni
del settore primario (pesca, caccia, agricoltura, pastorizia) o a
quelle più esasperate, alcune delle quali troveremo solamente
pochi decenni dopo (ad esempio profumieri, saponieri, orefici,
battiloro, vetrai, insegnanti, intellettuali, religiosi, pittori, dise-
gnatori di carte geografiche, scultori, piccapietra, ecc…) o a
quelle ancora più specializzate e confuse all’interno di un’atti-
vità artigiana più ampia (per esempio i maestri d’ascia che si
dedicano alle sole galee, o alle navi di maggiori dimensioni).

Dato che, in termini moderni, possiamo considerare il con-
tratto di apprendistato come una specie di corso scolastico pra-
tico, a Savona si viene per studiare e per essere avviati al lavoro.
Si forma e si mantiene così un humus fertile di sperimentazioni
e di conoscenze che arricchisce chiunque ne faccia parte e che
diventa patrimonio comune dell’intera popolazione. E’ quanto

5 Jacques Heers, cit., tabella pagina 659 (Origine d’ouvriers du textile a Genes
1457-1459).
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oggi succede con certe facoltà universitarie, motori di sviluppo
per il ruolo culturale e di promozione, quando collegate ai tes-
suti economici. Nel Quattrocento, Savona non era sede univer-
sitaria ma i risultati ottenuti dai suoi uomini di mare ci garanti-
scono sul valore dell’insegnamento.

Il nucleo forte di ognuna di queste attività è in qualche modo
legato a quel porto, relativamente poco esteso ma sicuro ed a
stretto contatto con la città e la sua vita. Le rotte dell’epoca
coprono il Mediterraneo ma alcune sono ormai privilegiate 6:
quelle locali, comprese in queste il cabotaggio per le grandi isole
tirreniche, coprono da sole il 56% dei capitali investiti, ma il
restante 44% si dirige verso il Mediterraneo di Levante (5,5%)
e, ben di più, verso il Ponente (11,2%) per la penisola iberica e
6% per Fiandre ed Inghilterra.

Ai capitali investiti fanno riscontro le materie prime importa-
te con numeri di tutto rispetto. Parliamo ad esempio della lana,
trasformata dalle centinaia di artigiani savonesi, che proviene
per il 53% dalla penisola iberica; oppure dei pellami, spagnoli
per il 35% e nordafricani per il 44%. I contatti con il Mediter-
raneo occidentale e con l’Atlantico sono quindi fortissimi.

La Riviera di Ponente alla fine del Medioevo è troppo svilup-
pata per poter fornire mano d’opera a basso costo, sono carenti
le braccia che potrebbero fornire ciurme, ma non mancano
uomini che imparano velocemente e tanto agili nel pensiero
quanto nella realizzazione. Possiamo chiamarli artigiani, non
limitandoli però alla conduzione di botteghe, ma vedendoli piut-
tosto in azione sia in campo pratico sia intellettuale. Sono arti-
giani che sanno progettare, programmare e fare di conto; il loro
sapere in campo marittimo deriva da quanto hanno appreso
anche nelle aziende commerciali, nei cantieri navali e nelle navi
stesse che adoperavano o che vedevano salpare dal porto.

Tra i vantaggi della Liguria medievale c’era anche quello di una
numerosa e diffusa popolazione: le città costiere attraevano abi-
tanti – non solo apprendisti! – e prodotti dalle numerose località
dell’interno. I paesi dello stato genovese erano varie centinaia,

6 I dati sono sempre tratti dalle varie tabelle pubblicate da Varaldo, cit.
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infatti la Liguria medievale era uno dei luoghi più densamente
abitati della costa mediterranea; in un territorio di cinque-seimi-
la chilometri quadrati risiedevano cinque-seicentomila abitanti
(circa cento per chilometro quadrato) di cui solo un quinto nella
capitale Genova, gli altri in paesi e villaggi di varia dimensione.

I contatti tra gli abitanti dell’entroterra e quelli delle monta-
gne erano continui e relativamente facili grazie alle poche ore di
cammino o di mulo che separavano il mondo commerciale ed
imprenditoriale costiero da quello interno: agrario, pastorale e
forestale. Leon Pancaldo e la sua famiglia seguirono quei per-
corsi, come avveniva, proprio in quei decenni, per tanti altri tra
cui il più famoso fu Cristoforo Colombo, la cui famiglia prove-
niva da una vallata interna della Riviera di Levante.

Molti navigatori della fine del Medioevo hanno avuto contat-
ti stretti con Savona e si conoscevano tra loro: Cristoforo
Colombo, Michele da Cuneo, forse i Caboto, certamente Leon
Pancaldo. Tutti personaggi che ci ricordano, ancora una volta,
gli esploratori dei secoli precedenti: dai genovesi fratelli Vivaldi
che, alla fine del XIII secolo, tentano il periplo dell’Africa, ad
Anton da Noli ed Antoniotto Usodimare che si avventurano
nell’Atlantico durante il grande progetto di esplorazione porto-
ghese del XIV-XV secolo, citati talora di sfuggita in fonti fram-
mentarie, che tengono più o meno nascoste motivazioni e risul-
tati delle navigazioni ma, comunque, documenti sicuri e non
leggendari, ed uomini sempre ben presenti quando si tratta di
viaggi per scoprire nuovi mercati.

Altri nomi, finora meno conosciuti, sono quelli degli artigia-
ni (maestri d’ascia, remolai e calafati) che nel 1513 il re di
Portogallo incetta “per costruire galee” (“pera fazer gualles”)
nella penisola iberica ed in Asia (sottintendendo le nuove terre
nell’oceano Indiano appena aperte al commercio marittimo
europeo su larga scala) 7.

7 Prospero Peragallo, Leone Pancaldo. Sussidi documentari per una sua mono-
grafia, Lisbona 1895, episodio ripreso ed approfondito con documenti inediti in:
Furio Ciciliot, Genoese shipbuilders in Portugal and in Asia (early 16th century),
in “Ars Nautica. Fernando Oliveira e o seu tempo. Humanismo e Arte de
Navegar no Renascimento europeu (1450-1650)”, Cascais 2000, pp. 153-161.
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E’ un ambiente nautico formatosi nel corso dei secoli: capaci-
tà del genere non potevano nascere dal nulla nel corso di una
generazione, ma dovevano aver fatto tesoro di tante altre espe-
rienze precedenti che, consciamente o inconsciamente – sempre
inserite in un ambiente sociale, finanziario e commerciale di
avanguardia – erano state la base della fortuna medievale geno-
vese.

Più volte, soprattutto nei suoi studi recenti, Gabriella Airaldi
ha sottolineato come questi fermenti e questo ambiente ci pos-
sano aiutare a comprendere meglio le origini dell’impresa
colombiana e delle altre contemporanee, condotte e sviluppate-
si con il concorso di tanti liguri, impegnati non solo dal punto
di vista finanziario e commerciale ma anche da quello tecnico.

***

Tra tutti i tecnici marittimi savonesi e liguri del periodo tra Co-
lombo e Magellano, escludendo ovviamente lo stesso Colombo,
Leon Pancaldo è quello che meglio possiamo conoscere e seguire
nel suo peregrinare per gli oceani nel corso di un viaggio con
Magellano e di un altro intrapreso in proprio, verso la Patagonia.
Tra i punti interessanti della sua biografia si può rilevare come
egli riesca a mantenere una propria individualità in ogni evento
in cui è coinvolto, ed è anche l’unico personaggio di cui possia-
mo intuire la vita privata e, parzialmente, gli inizi dell’attività.

Leon Pancaldo rappresenta un esemplare vigoroso dell’eclet-
tismo: nello stesso tempo, tecnico della navigazione e mercante.
Conosce le navi, è in grado di seguire una rotta e sa come redi-
gere i documenti che gli permettano di ripercorrerla. Ma sa
anche commerciare, cioè conquistare e mantenere stima e
buona fama sufficiente per raccogliere capitali altrui e prender-
si la responsabilità di farli fruttare.

Dal punto di vista individuale, Pancaldo è un avventuriero
ma è anche un uomo comune – cioè non un nobile – che pro-
mette (a suon di ducati) alle maggiori potenze di non divulgare
le conoscenze acquisite; e poi, ancora, è proprietario di tintoria,
confratello di un oratorio, marito di Selvaggia (anche i nomi



sono evocatori nella sua avventura umana) …
Per ricostruire la biografia del navigatore savonese siamo stati

fortunati: di lui non abbiamo una mole sterminata di fonti, ma
ne esistono in quantità sufficiente da poterne seguire piuttosto
ordinatamente la vita. I documenti si susseguono attendibili,
quasi costituissero una sceneggiatura 8.

Mi sarebbe piaciuto girovagare per i luoghi della sua vita ligu-
re, verificare se nei carruggi fosse rimasta qualche atmosfera della
sua epoca. Sarebbe bastato poco: una lapide medievale, magari
un pezzo di affresco ridipinto all’infinito da generazioni e genera-
zioni di artisti popolari. Savona medievale è oggi in larga parte
perduta. Al contrario, i primi biografi del navigatore, nella secon-
da metà dell’Ottocento, potevano passeggiare per quelle vie an-
cora intatte, sentire gli stessi rumori sul selciato, le grida delle pe-
scivendole e gli scrosci d’acqua gettati dalle finestre sui passanti.
Il cronachista Verzellino 9 scrive che Pancaldo raccontava i suoi
viaggi a coloro che gli si avvicinavano e, forse, descriveva le Ma-
rianne, la Polinesia, le Filippine, le Maldive perchè era stato tra i
primi in Occidente a vedere quei luoghi ed a viverli realmente.

Si sono avute, però, altre opportunità, almeno cinquanta
documenti ritrovati con lui presente o con suoi amici, colleghi,
venditori, acquirenti, fittavoli ed eredi; nel momento in cui si
rogavano alcuni di quegli atti, lui c’era. Giovane adulto o matu-
ro signore il suo nome è talora Leonino – anche in atti ufficiali
– che mi permetto, qualche volta, di adoperare.

Chi ha adoperato la fantasia a sproposito ha immaginato
Pancaldo sul molo del porto a sognare terre lontane; basta leg-
gere gli atti notarili rimasti per capire che non fosse così.
Esistono luoghi dove le merci costano di meno ed altri di più
che il commercio può unire ma che occorre nascondere, altri-
menti altri andranno e allora non si guadagnerà più così tanto.
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8 Il più recente lavoro su Leon Pancaldo, ed anche il più ampio e completo
finora pubblicato, è: Luigi Avonto, cit.

9 Giovanni Vincenzo Verzellino, Delle memorie particolari e specialmente degli
Uomini Illustri della città di Savona, curate e commentate dal Can. Arcip. Andrea
Astengo, 2 volumi, Savona 1885, 1891. Verzellino vive a cavallo tra XVI e XVII
secolo (1571-1638).
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La ritrosia ligure e la riservatezza hanno origine economica.
Un altro descrisse quei luoghi lontani: Marco Polo e coloro

che intervennero sui manoscritti successivi del Milione facendo-
lo diventare una specie di opera collettiva delle meraviglie d’o-
riente. Antonio Pigafetta, per il viaggio di Magellano, rappresen-
ta una sorta di Marco Polo del primo Cinquecento: descrive le
vicende come un libro d’avventura ed è per questo che ancora
oggi lo leggiamo con tanto piacere; le reali conoscenze tecniche
del viaggio saranno però opera di altri, fra cui lo stesso Pancaldo.



.
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I Pancaldo

Pancaldo in lingua ligure diventa Pancado e spesso è scritto
così nei documenti medievali ma il cognome era diffuso nell’in-
tera area italiana. I primi Pancaldo liguri conosciuti 1 sono del
XII secolo: a Genova, nel 1156, è testimone di un atto un certo
Pancaldus; nel 1160 è nominata a Rapallo una terra que fuit de
Pancaldis. A Sestri Ponente, nel 1164 esiste una terra Pancaldo-
rum e, nel 1276, è nominato Ursellus Pancaldus ed un Pancal-
dus coriarius (cuoiaio).

Nel XII-XIII secolo i cognomi non sono ancora fissati piena-
mente: quello che può sembrarlo in realtà è ancora solo un nome
o un soprannome. Inoltre le attestazioni medievali dei Pancaldo
sono troppo limitate nel numero e nella successione per poter
definire dei veri e propri alberi genealogici. Si rileva comunque
con una certa curiosità l’attività di coriarius (cuoiaio) che sembra
anticipare l’attività di alcuni Pancaldo savonesi che, tra XV e
XVI secolo, è dedicata proprio alla lavorazione dei pellami.

La famiglia di cuoiai Pancaldo (untori, nella lingua ligure
medievale) compare a Savona nei decenni di Leone: forse ne fu
capostipite un certo Pagano (già morto nel 1472), mentre
Antonio Pancaldo 2 agisce in numerosi atti di compravendita di
corami (primi decenni del XVI secolo). Tralasciando l’appro-

1 Sergio Aprosio, Vocabolario ligure storico bibliografico sec. X-XX, 4 volumi,
Savona 2002-2003, voce Pancaldo.

2 Citano Antonio Pancaldo untore (figlio di Pietro) numerosi documenti, con-
servati in Archivio di Stato di Savona (ASS), Notaio Simone Capello, bastardelli;
ad esempio: Savona 23 ottobre 1505 (sposa Agostina Zuccarello che porta in



fondimento di eventuali legami parentali tra i Pancaldo, basti
dire che persone con questo cognome esistono anche a Varazze,
mentre il primo Pancaldo (anzi Pancaldi) savonese è Lazzarino 3,
testimone in un atto del 2 maggio 1294.

Sicuro antenato di Leone è il nonno Giovanni, morto proba-
bilmente nella seconda metà del XV secolo. Giovanni Pancaldo
era di Stella, paese nell’entroterra di Albisola, che potrebbe
essere identificato come luogo esemplare della collina ligure
verso il mare; la linea spartiacque tra Liguria marittima ed
entroterra corre a pochi chilometri dalla battigia e le altitudini
dei crinali possono presto diventare rilevanti. In questo limitato
territorio, ab antiquo terrazzato per poterlo coltivare, si formò
un’economia agricolo-pastorale fortemente diversificata. Vi
prosperavano ulivi, viti e prodotti dell’orto, in alternanza con
boschi fitti e pascoli; per colpa del territorio scosceso, gli inse-
diamenti su questo versante non poterono svilupparsi in misura
rilevante - al massimo qualche centinaio di abitanti ma più spes-
so borgate monofamiliari - dove ogni nuova necessità abitativa
era risolta aggiungendo muri e qualche stanza alla vecchia
dimora. Tutto questo spiega la struttura disordinata delle case
liguri medievali e postmedievali.

I Pancaldo del navigatore provenivano da un villaggio di que-
sto tipo. Oggi Stella è suddivisa in cinque nuclei distanti tra loro
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dote lire 1100), 19 luglio e 13 settembre 1507, 31 gennaio 1508 (i fratelli Giacomo
ed Antonio Pancaldo, untori, accettano un apprendista di Alpicella, frazione di
Varazze, Savona), 15 giugno 1510, 7 gennaio 1512, 3 marzo 1512 (accetta un
apprendista di Finale), 26 aprile 1512 (acquista pelli dal macello di Noli), 11 apri-
le 1513 (accetta un apprendista di Celle Ligure), 22 marzo 1513, 13 aprile 1515,
I ottobre 1515, 5 settembre 1520 (vende a Gerolamo Scarsella 24 cantari di car-
niccio). Pietro Pancaldo, padre di Antonio e di Giacomo, possiede una casa in
Untoria (5 novembre 1512 e 13 marzo 1514). Giacomo Pancaldo di Pietro è
nominato anche il 3 maggio 1509. Altri Pancaldo di Varazze nominati sono:
Nicolò Pancaldo fu Battista (il 3 ottobre 1520 nel detto notaio Simone Capello,
bastardelli); Costanzo Pancaldo ed il fratello Raffaele che debbono una somma a
Giacomo Salvago (19 agosto 1519, Notaio Giacomo Varzi, filza). Sono grato ad
Angelo Nicolini che mi ha segnalato una parte dei documenti appena indicati.

3 Filippo Noberasco, Un compagno di Magellano. Leon Pancaldo savonese,
Savona 1929, pagine 164, è autore della più vasta indagine sui documenti pan-
caldiani savonesi.
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alcuni chilometri che ripetono, a grandi linee, la struttura degli
insediamenti medievali. La vita di ogni gruppo di individui era
quindi chiusa in veri e propri clan, ma continuamente in con-
tatto con quelli vicini.

Come abbiamo visto dalla dinamica degli apprendisti, l’arri-
vo sulla costa da un paese dell’entroterra è una delle costanti
della storia ligure. I contadini inurbati diventavano artigiani e
commercianti, praticando una redditizia miscela di lavoro pro-
duttivo e terziario. La famiglia Pancaldo compie un percorso
sociale simile a quello dei Colombo: da attività non conosciute
in un paese interno, all’artigianato-commercio cittadino.

Nulla sappiamo della loro vita nei luoghi di origine e neppu-
re se Leon Pancaldo sia nato a Stella, a Savona o altrove. Da
fonti dell’inizio del XVI secolo ricaviamo che molti stellesi,
soprattutto quelli di Gameragna – più vicini al mare –, si dedi-
cavano alla resinazione dei pini ed al legname per costruire le
sedie. In particolare, la resina di pino era una materia impor-
tante per le costruzioni navali e per le industrie chimiche citta-
dine perchè da essa si ricavavano pece e trementina, prodotto di
multiforme utilizzo.

Il nonno di Leone, Giovanni, ebbe alcuni figli 4, di cui quat-
tro conosciuti, compreso Manfrino, padre del navigatore 5. La
dinamica familiare è quindi piuttosto semplice: tre maschi ed
una femmina, anch’essa destinata a vivere in una località mari-
nara, Celle Ligure, centro di tessitura delle reti da pesca, spo-
sando un Boagno, cognome ancora oggi presente in loco. Le
strade che da Stella scendevano al mare portavano in tre luoghi
abitati dai Pancaldo: a Varazze, a Celle Ligure ed a Savona. Non
sappiamo le date precise del loro insediamento sulla costa.

Gli immigrati in città tendono a raccogliersi in comunità, per

4 Noberasco, cit., pagina 8. I loro nomi sono: Michele (morto giovane, prima
del 1494), Francesco (che ebbe una figlia, Franceschina, morta nubile, dopo il
1521), Caterina (che sposò Benedetto Boagno di Celle Ligure) e Manfrino, padre
di Leone. 

5 Archivio di Stato di Savona (ASS), Notaio Luigi Tardito, bastardello, Savona,
28 gennaio 1483, il primo atto conosciuto del padre di Leon Pancaldo, Manfrino
qui publice negotians.



reciproco aiuto o solo per sentirsi vicini, avendo problemi simili.
Ovviamente le loro dimore non potevano essere nei quartieri resi-
denziali o in quelli di rappresentanza, dove le case costavano di
più; non possiamo immaginare le loro case come quelle signorili
i cui ingressi erano ricoperti di laggioni, le piastrelle di maiolica
colorata, e magari affrescati, insomma come le case-museo rina-
scimentali. Erano edifici semplici, stretti nel prospetto principale
(case a schiera) ma profondi; disposti su più piani, prendevano
luce soprattutto dalla strada, con la bottega al piano terreno, al
primo piano la cucina e le camere da letto a quelli superiori.

Erano strette perché la parte della casa di maggior pregio era
l’affaccio sulla via, una vera e propria vetrina sul mondo citta-
dino; il piccolo fronte sul carruggio garantiva i rapporti con il
mondo esterno e la visibilità dell’attività economica esercitata.
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Il quartiere di Savona in cui abitava Leon Pancaldo e la torre delle mura cittadine oggi
a lui intitolata (pianta di Orazio Grassi, circa 1625).
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Leone Pancaldo abitò nel quartiere dei lanieri, anzi tra gli scar-
zatori (quartiere della Scarzeria), che praticavano una delle
numerose operazioni specializzate del ciclo della lana.

I quartieri artigianali ed industriali erano situati subito all’inter-
no delle mura della città, verso la limitata piana alluvionale che si
prolunga nella vallata del torrente Letimbro. Le industrie a più
numerosa forza lavoro di quel tardo Medioevo ligure, quelle che
davano maggiori opportunità ai giovani immigrati, erano quelle
della lana e del cuoio, le stesse in cui lavorano i Pancaldo savonesi.

La casa cittadina di Leon Pancaldo doveva essere piuttosto
modesta ma forse non misera, purtroppo non ne abbiamo alcu-
na immagine; tutto il quartiere aveva resistito indenne fino agli
anni Trenta del XX secolo, quando fu raso al suolo. Da un
documento fiscale 6 del 1531, la Caratata, una sorta di registro
immobiliare, abbiamo una conoscenza piuttosto precisa della
città di Savona: da essa Carlo Varaldo ha ricostruito le proprie-
tà immobiliari dell’epoca e possiamo conoscere i vicini di casa
del navigatore. Anche questo, come vedremo, ci sarà utile per
capire meglio il personaggio.

Ed ecco, finalmente, il padre di Leone, Manfrino, dal nome
insolito ma non unico; le prime citazioni lo nominano come
publicus negotians, poi come tessitore di panni, mentre nelle
ultime è mensurator olei, in un certo senso ha fatto carriera. Il
tessitore di panni è un artigiano manuale, il misuratore di olio
deve fare dei calcoli, forse ad uso fiscale, ed avere l’autorevo-
lezza necessaria per non essere contestato.

Immaginiamo la vita di Manfrino: commerciante, proveniente
da un piccolo paese, giunge a Savona. Ad un suo progetto matri-
moniale sono ovviamente precluse le ragazze più in vista della
città. Per questo sua moglie è Battina – Batti(sti)na – di Reponsa-
no? Reponsano è uno dei quartieri rurali di Savona (Repusseno,
oggi inglobato in Lavagnola) o è un cognome? Se indica il luogo

6 Carlo Varaldo, La topografia urbana di Savona nel tardo Medioevo, Collana
storico-archeologica della Liguria occidentale, XX, Bordighera 1975, pagina 90.
In ASS, Notaio Giacomo Varzi, filza, Savona del 20 luglio 1519, la casa di
Manfrino Pancaldo (in civitate Saone in contrata Sancti Francisci in carrubeo
Scalzatorum) compare tra i confini di una proprietà.



di provenienza di Battina, abbiamo una ulteriore conferma del
reperimento delle spose in ambienti simili a quelli di provenien-
za dei mariti: la mentalità di campagna rimane anche nella prima
generazione di coloro che abitano in città. Ma è solo un’ipotesi.

Repusseno e Stella sono molto simili e sono divise solamente
da un crinale, meno di dieci chilometri in linea d’aria oppure, in
termini medievali, poco più di tre ore di cammino. Case simili,
economie simili, vite simili: vicine alla costa per poterne sfrutta-
re i vantaggi (climatici ed economici) ma comunque località
rurali, radicate nelle fasce e nei ritmi stagionali. Anche un atto
(21 settembre 1489) che vede per protagonista Manfrino
Pancaldo 7 riferisce una vendita di terra sulle colline savonesi,
questa volta nelle alte valli di Quiliano, segnale indiscutibile che
molti suoi interessi continuarono ad essere legati alla campagna.

Quando si formò la famiglia di origine di Leone Pancaldo? Se
ragioniamo in termini canonici, visto che la nascita del navigato-
re dovrebbe essere avvenuta intorno al 1482, il matrimonio dei
genitori sarebbe stato celebrato in anni vicini al 1480, ma temo
di essermi perduto nei condizionali; di sicuro Manfrino
Pancaldo era già morto nel 1515, quando Battina risulta vedova.

La data di nascita di Leone si basa su una sua dichiarazione
del 2 agosto 1527 in cui afferma di avere 45 anni: risalendo nel
tempo, come abbiamo già detto, l’anno più probabile sembra il
1482. In un’epoca quando solo per personaggi di altissimo
rango ci sono rimasti dati anagrafici precisi, una data di nascita
presunta ci sembra un compromesso accettabile.

Purtroppo ignoriamo non solo la data del matrimonio dei
genitori di Leone ma anche se la coppia ebbe altri figli. Come
abbiamo visto possiamo citare due zii ed una zia di Leone, ed
anche una sua cugina prima, ma nessun fratello o sorella. Un
figlio unico? I suoi testamenti nomineranno pochi parenti diret-
ti, nessuno al di fuori di quelli acquisiti: la moglie, ovviamente,
ed alcuni figliocci di battesimo. Il fascino del personaggio è

30

7 ASS, Notaio Giacomo Giordano, bastardello, Quiliano 21 settembre 1489 (la
terra è prativa et caneata et arborata arboribus duabus castanearum sita in posse
Quiliani episcopatus olim Saone in villario Viarasche).
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forse anche in questa sua presunta solitudine, in un’epoca in cui
fratelli, sorelle, zii e figli sono fin troppo presenti, come in tutti
i periodi economicamente dinamici.

***

Gli atti notarili sono documenti eccezionali: sono sicuri nelle
date, nei luoghi, nelle persone e nei contenuti. Dei primi decen-
ni di vita di Manfrino Pancaldo sappiamo quasi nulla da narra-
zioni letterarie coeve: il nostro punto di partenza sono due atti
diversi del 9 aprile 1485 8 e i personaggi che vi partecipano sono
quanto di più affascinante si possa reperire nel campo delle
esplorazioni geografiche. Il protagonista si chiama Michele da
Cuneo, figlio di Corrado.

Chi è Michele da Cuneo? E’ colui che, imbarcato sulle navi di
Colombo nel secondo viaggio (1493), descrive per primo il ter-
ritorio caraibico in una lettera considerata un vero e proprio
manuale di quanto ci possa essere di economicamente rilevante
in quel mondo appena scoperto. La lettera di Michele da
Cuneo9 è sorprendente – vivacissima, crudele, precisa fino alla
pedanteria – anche perché scritta con frequenti inflessioni lin-
guistiche savonesi. Nello stesso tempo è letteraria e popolare.

Michele da Cuneo, nel nostro documento, vende a Manfrino
Pancaldo ed a Germanino Ghirinsana, cittadini di Savona e tes-
sitori di panni, una casa situata in Scarzeria, quella stessa che
diventerà di proprietà di Leone, all’epoca bimbo di circa tre
anni. Della casa vengono indicati i confinanti ed il prezzo, lire
375 di Savona, che sarà pagato in tante bianchette, sarebbe a
dire pezze di lana, al prezzo prefissato di lire 16 di Genova per
ognuna; i testimoni sono altri tessitori ed un tintore di panni.

Come dobbiamo leggere questo atto? Perché Manfrino e

8 ASS, Notaio Federico Castrodelfino, bastardelli, due documenti diversi,
Savona 9 aprile 1485.

9 Giuseppe Milazzo, Michele da Cuneo e l’isola di Saona, Savona 1995, finora
il lavoro più ampio sul navigatore savonese, riporta la lettera a Gerolamo Annari
(oggi riletto correttamente Aimari), documento fondamentale del secondo viag-
gio colombiano (1493).



Germanino comprano insieme la casa? Per ipotesi, potremmo
immaginarla come una specie di operazione finanziaria in cui
sono investiti in un immobile i proventi della loro produzione.
Se la casa acquistata diventerà in seguito la tintoria più volte
nominata durante la vita di Leon Pancaldo, possiamo credere
all’acquisto di un bene strumentale, che cioè sia destinata all’at-
tività artigianale degli acquirenti. Il prezzo pagato è piuttosto
rilevante e rappresenta quindi una struttura non marginale.

Il punto nodale dell’atto è rappresentato dai contatti stretti
tra Michele da Cuneo, un tecnico dell’impresa colombiana dato
che ne sarà uno dei piloti, ed il padre del futuro pilota di
Magellano; un altro punto rilevante è rappresentato dall’indu-
stria della lana, onnipresente in questi decenni savonesi. 

Il documento che abbiamo appena visto sembra quasi prepa-
rarci ad un altro del 7 novembre 1491 10, sempre rogato a
Savona, e che qui si cita con beneficio di inventario, essendo
oggi irreperibile. In casa di Manfrino Pancaldo, probabilmente
quella appena indicata, Domenico Colombo, padre del naviga-
tore, fornisce una quietanza ai soci in affari, tessitori come lui.
In quegli stessi mesi, nella penisola iberica, Cristoforo Colombo
si estenua, almeno così dicono certe biografie, a convincere chi
può finanziarlo della necessità di navigare verso occidente.
Manfrino Pancaldo, e forse lo stesso Colombo senior, dovevano
sapere poco di tutto ciò ma la loro reciproca conoscenza, il fatto
di esercitare lo stesso mestiere e di essere in rapporti di consue-
tudine segnano forse la vita di Leon Pancaldo.

Dunque, i genitori di due personaggi eccezionali si conosco-
no: sono nati o si sono formati nello stesso ambiente lavorativo
e, si presume, sociale. Immigrati recenti a Savona hanno mostra-
to subito tutta la loro capacità: coltivare le relazioni giuste per
espandersi in vari campi produttivi. Tali consuetudini sociali ed
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10 Noberasco, cit., pagina 15 che riprende la citazione da: Giovanni Battista
Belloro, Revista crit. alla dissert. del Sig. F. Isnardi su la patr. di C. Colombo,
Genova 1839, pag. 61. Il documento originale, secondo Belloro un atto del
notaio savonese Ansaldo Basso, non è stato ritrovato; lo studioso savonese è
generalmente attendibile perché conosceva di prima mano la documentazione
degli archivi locali dove aveva compiuto ricerche approfondite.
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economiche sono merito dei legami corporativi?
La loro intraprendenza è ben visibile nelle attività lavorative

che si evolvono: Domenico Colombo è laniere, tabernarius ed
amministra un’impresa agricola di una certa dimensione, pro-
prietario di una casa nel contado ed affittuario di un’altra vici-
na. Manfrino Pancaldo è anch’egli nell’industria della lana e poi
diventa, almeno così interpretiamo noi il termine mensurator
olei, una specie di funzionario pubblico.

Si permetta ora una divagazione per cercare di vedere in azio-
ne alcuni di questi mensuratores ed indagare sulle loro cono-
scenze nel campo della geometria e del calcolo pratico. In un’e-
poca nella quale non esiste una standardizzazione dei conteni-
tori delle merci, i mensuratores debbono assicurare che il volu-
me complessivo o il peso di un prodotto siano pari a quanto
dichiarato nella documentazione ufficiale. Il manuale del ber-
rettiere savonese Gio Agostino Abate 11, redatto intorno alla
metà del XVI secolo, ci informa sul loro lavoro.

Nella sua Giometria, questo è il titolo dell’operetta, Abate
riporta vari esempi pratici di attività in qualche modo simili;
con nome e cognome sono citati numerosi artigiani che debbo-
no calcolare, ad esempio, quante piastrelle di maiolica (laggio-
ni) occorrano per lastricare una stanza rotonda di determinate
dimensioni oppure quanti fasci di rami d’albero concorrano a
costituirne uno di dimensioni maggiori. Stesso ragionamento
avviene per stabilire la dimensione di una botte, quanta stoffa
occorra per cucire un vestito, ecc…

L’attività di Manfrino Pancaldo può quindi essere vista nei
disegni e nelle didascalie che accompagnano il manoscritto di
Gio Agostino Abate, il lavoro di una specie di contabile che sa
come calcolare la dimensione dei recipienti da olio, tenuto
anche conto del peso specifico, diverso da quello dell’acqua,
per cui occorrono ulteriori calcoli.

Per ritornare ai rapporti tra i Pancaldo ed i Colombo, occorre
anticipare alcune notizie contenute in uno dei documenti basi-

11 Giovanni Agostino Abate, Giometria de figure piane a cura di Giovanni
Farris, riproduzione in fac simile e trascrizione, Savona 1992.



lari della vita di Leone. Il 14 gennaio 1514 12, egli fu nominato
procuratore da Diego Colombo, figlio dell’ormai defunto Cri-
stoforo. Il notaio che roga l’atto, Muñoz, risiede forse a Santo
Domingo; non è stato rinvenuto l’originale dell’atto che cono-
sciamo attraverso un notaio savonese (30 marzo 1515) 13. I rap-
porti tra i Colombo ed i Pancaldo erano quindi continuati coin-
volgendo anche i discendenti ed ulteriori attività economiche.

Sembra accettabile pensare ad un matrimonio di Leon
Pancaldo nel 1514; anche questa data è desunta in base a calco-
li formulati in base a documenti successivi. La moglie 14 ha l’af-
fascinante nome di Saluagina o meglio Selvaggi(n)a, in termini
moderni, figlia di Antonio Romana (o Romano). Anche Antonio
Romana è un artigiano ed ha una casa poco distante da quella
di Domenico Colombo ed ancora più vicina a quella di un pro-
babile parente di Gio Agostino Abate, autore della Giometria.

La curiosità di conoscere le fattezze di Selvaggia Romana non
potrà mai essere appagata (neppure delle fattezze di Leone sap-
piamo nulla) ma è forse più giovane di Leone. Nel suo ultimo
testamento, steso il 6 aprile 1535 15 (quando lui ha circa 54 anni),
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12 ASS, Notaio Simone Capello, bastardello, citato nel successivo documento
del 30 marzo 1515.

13 Nello stesso notaio (Simone Capello) erano contenuti vari atti di Leon
Pancaldo: alcuni ritrovati (Savona, 14 aprile 1515, dove Battina vedova di
Manfrino Pancaldo affitta la casa acquisita da Giovanni Antonio Ferro da Leone
Pancaldo) ed altri quattro (che iniziavano a pagina 285, 309 e 310) tra Leone
Pancaldo ed altri comparenti (Giovanni Antonio Ferro, Franceschina Pancalda,
il suocero Antonio Romana e Vincenzo Guastavino) sono citati nella pandetta
ma il quinterno in cui erano contenuti è scomparso; tra l’altro non mi risulta essi
siano stati studiati neppure dai precedenti biografi pancaldiani, segno di una
precedente dispersione.

14 In ASS, Notaio Simone Capello, filza, Savona del 24 luglio 1512 è riportato
il testamento di Dominicus Romanus caligarius filius Gullielmi de Valoria civis
Saone, il padre di Selvaggia, che dota lei e l’altra figlia Caterinetta di lire sette-
cento di Savona ciascuna. Il testamento è rogato a Savona, nella casa del testato-
re nella contrada di San Pietro; anche Selvaggia aveva quindi ascendenze nel
contado savonese: Valloria è infatti una località rurale tra Savona ed Albisola.
Antonio Romana è ancora vivo il 15 marzo 1519 (Notaio Simone Capello, bastar-
dello) in cui compare come teste in un atto.

15 In: Giovanni Iachino, Leone Pancaldo. Saggio storico-critico, Savona 1900, sono
trascritti gli ultimi due testamenti del navigatore che saranno esaminati più avanti.
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tra quelle solite riservate ai legatari, si indica una clausola rela-
tiva ai figli postumi che da lei potranno ancora nascere.
Sappiamo che si tratta di una formula giuridica, ma abbiamo
qualche dubbio che Selvaggia possa essere ancora fertile, quin-
di di alcuni/parecchi anni più giovane del marito.

Con Selvaggia, e con la sua famiglia di origine, composta dal
padre (suocero) Antonio Romana e dalla sorella (cognata)
Caterinetta, la famiglia Pancaldo è completa. Per quanto se ne
sa, i coniugi non ebbero figli, almeno non sopravvissuti per un
numero sufficiente di anni da lasciare documentazione; se ciò
fosse vero, si potrebbe anche spiegare la parte irrequieta di
Leone, pronto a ripartire anche in un’età in cui noi moderni
pensiamo ai nipotini.

Come ultima suggestione si è lasciata l’origine del nome
Leone, troppo potente da sembrarci vero (nomen omen).
Infatti, la forma originale, anche se non la troviamo per lui mai
nominata, sarebbe potuta essere Pantaleone. In quegli anni esi-
ste un suo omonimo, Pantaleone Pancaldo che compare in alcu-
ni atti (tra l’altro uno del 9 luglio 1513 16), forse legato da qual-
che rapporto di parentela. Certamente i due omonimi non pos-
sono essere confusi perché Pantaleone risulta essere figlio di
Bartolomeo e risiedere a Varazze.

Al nome Leone si affianca quello di Leonino e tale comparirà,
cinquantenne, anche nella caratata (catasto immobiliare) di
Savona del 1531. Leonino fu quindi, probabilmente, il suo nome
comune, affettuosamente ufficiale, e non soltanto un diminutivo.
Leone, oltre che il nome di numerosi papi, è anche quello di uno
dei più importanti personaggi di origine cellasca (Leone
Gambetta), uomo politico francese della seconda metà del XIX
secolo, segno di una tradizione onomastica locale ancora ben viva.

***

Ci parlano di Leon Pancaldo e della sua epoca alcuni docu-
menti ufficiali come lettere scritte da lui, sue deposizioni in pro-

16 ASS, Notaio Simone Capello, bastardello, Savona 9 luglio 1512.



cessi ed il cenno letterario del poema di Martin del Barco
Centenera. Anche Leonino scrisse, ma conosciamo solamente
due testi e di entrambi non siamo neppure sicuri. Il primo è una
descrizione tecnica del viaggio di Magellano ed il secondo un
breve frammento poetico affrescato sulla sua casa savonese che
ne ricalca la biografia.

Per Leon Pancaldo ci sono venuti in aiuto gli atti notarili,
compagni fedeli dei ricercatori storici dato che in Liguria, ma
ovviamente non solo lì, si andava dal notaio per tutti i motivi di
oggi ma anche per acquisti e vendite di beni mobili o per sem-
plici transazioni commerciali e le copie rimaste di quegli atti
sono sicure, perché non interpolate, e certe per quanto riguar-
da le datazioni ed i luoghi di redazione. Da essi conosciamo
anche i nomi degli intervenuti, sia di quelli che ne sono attori,
sia dei testimoni, citati anche con titolo professionale e con il
patronimico.

Sono documenti perfetti, più sicuri di una citazione letteraria
o di una fonte di tipo fiscale, su cui possono essere intervenuti
disparati motivi per variare o falsificare determinate indicazio-
ni. I registri notarili genovesi e savonesi sono, infine, i più anti-
chi del mondo perchè i primi conservati, non sporadici, sono
del XII secolo. Più di cento anni prima che Dante nascesse, pos-
siamo ricostruire la vita di un mercante attraverso la sua fami-
glia, i luoghi che frequenta, dove abita, quello che acquista,
quanto riceve per la dote della moglie ed il suo testamento. Fino
alla metà del XVII secolo gli atti liguri sono scritti in latino
tachigrafico (una specie di stenografia) arricchito di termini in
lingua locale, abbreviando quanto si può: ogni parola va con-
quistata.

Quanto di nuovo si riuscirà qui a dire su Leon Pancaldo pro-
viene dagli atti notarili savonesi, tanti documenti rivisti ed alcu-
ni nuovi reperiti, dove compaiono particolari della sua vita e
persone conosciute tra vendite ed acquisti, testamenti e doti. La
situazione ideale sarebbe ricostruire tutta la città dell’epoca –
potenzialmente si potrebbe fare – per individuarne le dinami-
che sociali, le conoscenze ed i vicinati. Analizzare i rapporti per-
sonali ci aiuterebbe a coprire punti oscuri come, ad esempio,
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individuare i conoscenti comuni, che lavoro svolgono, chi sono
Domenico Colombo e Manfrino Pancaldo, vicini di casa e di
lavoro? La città di Savona era un luogo ristretto, tutti si cono-
scevano. Potremmo allora sapere come si spargevano le notizie
delle nuove scoperte, chi ci guadagnava e come erano stati
reclutati i compagni dei grandi navigatori.



.
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Tre uomini del Rinascimento

Se parlassimo di storia dell’arte, potremmo chiamare
Rinascimento gli anni in cui visse Leon Pancaldo e subiremmo
così il fascino di quel termine evocatore del mondo nuovo.
L’uomo al centro del mondo, la ricerca di altri spazi sia mentali
sia fisici ed una serie di personaggi chiave che da soli bastano a
solleticare la nostra immaginazione.

Savona non ha ovviamente un secondo Leonardo da ante-
porre a quello toscano ma ha personaggi che tanto hanno fatto
e visto e che rappresentano simbolicamente lo stimolante am-
biente culturale locale. Di tre di loro vale la pena parlare per-
ché sono tra gli uomini del Rinascimento savonese. Esercitava-
no diversi mestieri, ma con uno spirito che possiamo definire
rinascimentale, o almeno di come noi immaginiamo quel mo-
mento storico. Il nostro interesse per loro ci serve anche a di-
mostrare quanto una cultura pratica fosse diffusa e venisse di-
vulgata, sia pure in forme ristrette ed embrionali, dato non
scontato per una città di medie dimensioni.

Uno dei tre uomini è ovviamente Leon Pancaldo che incarna
l’energia del periodo, la cultura del mercante pronto a partire
ed a trattare con chiunque, un po’ per vendere ed un po’ per
imbrogliare: anche i mercanti debbono avere “della golpe e del
lione”, come i politici di Machiavelli. Non si tratta di falsità eti-
che ma di altri linguaggi e di altri valori condivisi. Il capitale,
anche quello dell’inizio del XVI secolo, deve dare il massimo
profitto ed il minimo rischio. Leon Pancaldo sfrutta le situazio-
ni, risponde velocemente ai cambiamenti, delega alla moglie le



attività che non può trattare in prima persona.
Il secondo uomo è Michele da Cuneo che partecipò al secon-

do viaggio di Cristoforo Colombo (1493) chiamando Saona una
piccola isola nei pressi di Hispaniola e tramandandoci la prima
descrizione dei Caraibi nella quale il vecchio serve per capire il
nuovo, dove per parlare di animali e piante mai visti si fa conti-
nuo riferimento a quelli del vecchio mondo, senza citare Plinio,
Aristotele e Columella, comodi appigli per intellettuali, ma inu-
tili per chi nel nuovo mondo andava davvero. Varrà la pena, in
futuro, approfondire ancora la biografia di Michele da Cuneo,
vita interessante, perché facilmente rintracciabile nel suo scritto
in confronto con altri documenti, molti dei quali inediti.

Come ulteriore simbolo del periodo e di questa mentalità
vogliamo porre un terzo personaggio, forse il minore dei tre, ma
non per questo poco interessante e che sembra sommare in sé i
fermenti di cultura “pratica” locale. Si è già nominato Giovanni
Agostino Abate, che spicca per la sua capacità di farci partecipi
della città che Leon Pancaldo si appresta a lasciare. In due ope-
rette 1, descrive Savona in maniera completa perchè egli riunì in
sé un alto numero di ruoli. Parlare di lui in questo punto della
biografia di Leon Pancaldo significa anche rendere ancora
omaggio al clima ed ai personaggi in cui il navigatore savonese
si formò.

Giovanni Agostino Abate nacque nel 1495 e morì nel 1570, la
sua vita è tutta in uno dei momenti più controversi della
Liguria. Di lavoro faceva il berrettiere, trasformava cioè la lana
giunta dalle isole inglesi, dalla penisola iberica e dall’Africa set-
tentrionale in un indumento altamente specializzato che rap-
presentò per Savona uno dei prodotti artigiani di eccellenza.

La sua opera principale, pubblicata postuma solamente alla
fine del XIX secolo e composta intorno al 1570, è una cronaca
di Savona che inizia nell’anno 1500. Con umiltà e presunzione
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1 Giovanni Agostino Abate, Cronache savonesi dal 1500 al 1570 di Agostino
Abate, accresciute di documenti inediti, pubblicate e annotate dal dott. G.
Assereto, Savona 1897; Giovanni Agostino Abate, Giometria de figure quadre, a
cura di Giovanni Farris, Savona 1992.
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tratta episodi a cui partecipò; spesso si tratta di combattimenti,
non solo figurati, tra partiti politici avversi. Nel suo impegno
civile seguì le orme del padre, anch’egli berrettiere e laniere,
con incarichi amministrativi e giudiziari in ambito locale. Gio
Agostino fu anche provetto balestriere e vide, nel corso dei suoi
incarichi, futuri papi ed imperatori, tra cui Carlo V.

Causa e frutto delle turbolenze politiche, furono i frequenti
cambi di potere cui fu sottoposta Savona all’inizio del XVI
secolo e Gio Agostino ce li descrive con un aneddoto. Il 25 giu-
gno 1512, Savona fu abbandonata dai francesi mentre il nostro
cronista, per motivi politici, si trovava ad Altare – paese ad una
quindicina di chilometri da Savona, noto per le industrie vetra-
rie – essendo egli già inserito nella politica cittadina con un
incarico di staffiere.

Ad Altare, finito il pranzo, decise di comprare un bicchiere di
vetro e lo cucì sul berretto, evidentemente ottimista sulle possi-
bilità di durata del ricordino; con ironia conclude la narrazione
affermando che quel prodotto così effimero durò in quell’inco-
moda posizione per tre diverse signorie politiche: due giorni
con i Francesi, undici mesi con i Fregosi e ventidue giorni con
gli Adorni e “finite queste tre signorie, il bicchiere andò in fran-
tumi”.

Abate descrisse in maniera equilibrata, da artigiano e non da
religioso, la principale apparizione della Madonna avvenuta in
Italia settentrionale, quella del 18 marzo 1536, ed arricchì la sua
cronaca di disegni stilizzati come navi composte da croci e ton-
dini, facce con i nasi a punta e strani berretti, forbici brandite
come fossero armi. Racconta pestilenze con occhio disincantato
ed un linguaggio locale di cui abbiamo trovato un eguale nella
lettera di Michele da Cuneo sul secondo viaggio colombiano.

Tra i lasciti del cronista c’è anche un elenco dei cittadini sa-
vonesi che afferma avere conosciuto, suddivisi a seconda della
loro attività; tra essi ci sono, ovviamente, dei religiosi e ci colpi-
sce subito il loro numero e gli incarichi ricoperti: un papa
(Giulio II), cinque cardinali, tre arcivescovi, cinque vescovi e
quattro abati. E‘ preziosa la descrizione dei grandi mercanti sa-
vonesi e dei luoghi in cui si recano per lavorare: sono oltre ot-



tanta solamente quelli che commerciano con la Spagna, rag-
gruppati in decine di gruppi familiari che si chiamano Bardolla
e Gavoto, Pozzobonello e Grasso, Pavese, Rocchetta, Ferrero,
Casteldelfino, Richelmo, Bresciano, Scarella, Achino, e tanti al-
tri, segno di una borghesia ben inserita nella penisola iberica
dove nascono i migliori affari dell’epoca.

Tanti sono anche gli intellettuali: dodici i medici, una decina
i notai, otto i maestri, soprattutto di aritmetica; poi insegnanti
di scherma ed appartenenti alle categorie artigiane che abbiamo
già visto e colleghi del nostro cronachista Abate (sono trenta-
cinque i lanieri e quarantotto i berrettieri). Un segno della par-
ticolare ricchezza del luogo è dato dai sette orefici che risiedo-
no in città, indicatori di una diffusa agiatezza. Abbiamo avuto la
tentazione di confrontare i dati della Cronaca con quelli di
Savona attuale: fatte le debite proporzioni demografiche – per
numero di abitanti la città è circa quattro volte quella di allora
– notai, orefici e grandi imprese commerciali internazionali
odierni sono percentualmente minori.

La seconda opera importante di Abate è il manuale di geo-
metria, che abbiamo già citato, nel quale si dimostra come,
conoscendo poche operazioni fondamentali, sia possibile risol-
vere qualsiasi problema pratico possa capitare ad un artigiano:
dal calcolare la superficie di una camera rotonda, all’altezza di
una torre, a quante pezze di panno occorrano per cucire il vesti-
to di una nobildonna savonese. Del bagaglio culturale di Leon
Pancaldo dovettero certamente far parte anche nozioni simili o,
almeno, la conoscenza elementare dei calcoli sottostanti. Anche
qui i disegni sono moltissimi e talmente freschi che l’inchiostro
sembra ancora poterci macchiare.

Altri documenti di Abate sono gli statuti corporativi della
sua arte, in cui è disegnata una specie di calendario perpetuo,
ed una infinità di atti notarili che ci permettono di descrivere la
sua attività e quella del padre con pochi buchi cronologici.
Giovanni Agostino Abate è quindi, nell’orizzonte neppure
troppo ristretto di Savona: cronista, letterato con pochi studi,
matematico, geometra, disegnatore, legislatore, uomo d’arme e,
soprattutto, descrittore della città all’epoca di Leon Pancaldo
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ed esempio di quel mondo culturale.
Si è già detto dei grandi sommovimenti dell’inizio del

Cinquecento perchè è il periodo del tentativo, poi riuscito, di
Genova di costruire un solido potere territoriale nel suo domi-
nio. Alcuni storici campanilistici hanno visto proprio in questa
progressiva egemonia genovese uno dei temi principali della
vita di Leon Pancaldo. Il suo arrivo dal viaggio di Magellano e
la sua permanenza a Savona (anni 1527-1535) sono infatti quel-
li più drammatici ma, ovviamente, non sappiamo quanto questa
situazione abbia influito sulle sue decisioni.

Sicuramente una città in cui le passioni siano forti ed i traumi
sentiti ed incombenti stimola energie, e forse anche la voglia di
evasioni, che in epoche più tranquille sarebbero rimaste sopite.
In quei primi due decenni del XVI secolo non passava anno che
non avvenisse qualche scontro cruento.

Il messaggio dell’apparizione della Madonna del 1536 è chia-
ro e conseguente: “misericordia e non giustizia”. Se lo leggiamo
in senso religioso vuol dire chiaramente rassegnarsi e porgere
l’altra guancia, secondo il significato cristiano; ma se lo leggia-
mo in termini laici, il significato politico enfatizzato dai media
di allora, ed anche Gio Agostino è un medium, è evidente che la
popolazione debba essere mantenuta calma e passare solo mes-
saggi rassicuranti: non è il momento di liberare energie ma quel-
lo di riflettere e consolidare. Alle distruzioni ed agli ardori poli-
tici debbono seguire solamente le processioni dei battuti che,
come dice il cronista, fanno arrossare di sangue il torrente che
bagna Savona.

In questo clima si forma e vive Leon Pancaldo che crediamo,
per certi suoi caratteri di eclettismo, non lontano dal cronachi-
sta. Vissero nello stesso ambiente, forse non lontani per residen-
za cittadina, e praticarono attività artigianali simili. I due genito-
ri, Leonardo Abate e Manfrino Pancaldo, erano artigiani dello
stesso ciclo produttivo della lana, cui partecipava anche, come
già detto, Domenico Colombo. Curiosamente, come vedremo, la
casa di Leonino Pancaldo, morti sia lui sia Selvaggia, giunse nel
1550 in proprietà di Gio Antonio Abate, quasi omonimo del cro-
nista e, forse, dello stesso nucleo familiare.



.
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Da Leonino a Magellano

In data anteriore al 1513, come si è già detto, compare alcu-
ne volte nominato il padre Manfrino 1: il suo ultimo documento
da vivo è del 1519. Leone è adulto, ha superato i trenta anni,
abbiamo solo indizi sulla sua attività precedente ma è probabi-
le abbia già maturato una preparazione tecnica sufficiente ad
inserirsi con successo nei flussi economici internazionali.

Procediamo con ordine. Vediamo per prima cosa quanto sta
avvenendo in campo europeo negli anni in cui Leone Pancaldo
compare nella documentazione scritta. Colombo è giunto in
America centrale più di venti anni prima; venti anni dell’inizio
del XVI secolo sono più “lenti” di quelli di adesso, ma non
tanto di più, ed in America centrale esistono già veri e propri
insediamenti coloniali. Il vantaggio e lo svantaggio degli
Spagnoli è di essere giunti in terre praticamente vergini ed aver
trovato indigeni relativamente pacifici, modesti insediamenti ed
un solo concorrente europeo, il Portogallo, con cui il trattato di
Tordesillas ha permesso di contrattare le reciproche zone di
influenza.

Meno agevole la vita dei Portoghesi in Africa ed Asia, che
hanno il vantaggio di potersi inserire, con l’aggressività propria

1 I principali documenti su Manfrino Pancaldo rinvenuti (tutti conservati in
ASS, bastardelli) e rogati a Savona sono: Notaio Federico Castrodelfino, 9 aprile
1485; Notaio Giacomo Giordano, 21 settembre 1489; Notaio Simone Capello, 9
luglio 1506; Notaio Simone Capello, 6 luglio 1513; Notaio Simone Capello, 14
aprile 1514 (la moglie è già vedova).



degli europei, in sistemi economici già ben collaudati da secoli
di mercanti arabi, e da millenni di indiani e cinesi ed europei.
Gli insediamenti lusitani lungo le coste dell’oceano Indiano
sono recenti ma promettono bene; ancora da venire Francesi ed
Inglesi e per questi ultimi Giovanni Caboto è stato poco più che
un mito fondatore, giunto in America Settentrionale nel 1497 e
ritornatovi, e naufragato, poco dopo.

I Portoghesi sono particolarmente aggressivi e cercano tecni-
ci navali tra le popolazioni delle grandi potenze medievali medi-
terranee. In particolare i rapporti sono stretti con Genova e, da
Enrico il Navigatore in poi, la Superba è stata levatrice della
marineria lusitana 2.

Vale la pena citare una serie di documenti di ingaggio di tec-
nici della costruzione navale (maestri d’ascia, calafati e remolai)
di cui si ha riscontro in un atto pubblicato in Portogallo ed in
altri inediti savonesi. Chi si incarica dell’ingaggio dei tecnici
liguri è Lopo Carvalho, il documento portoghese è datato 20
febbraio 1513 3. Egli cerca

“carpentieri, comiti e sottocomiti per far galee e per la loro
navigazione che serviranno vostra altezza in Portogallo, in
India e dove vostra altezza vorrà mandarli” 
“carpemteyros, e comitos e sota comitos pera fazer gualles e
pera naveguaçao de ellas, os quaes servirao Vosa Alteza de
seus oficios em Portugall e na Imdia e omde quer os Vosa
Alteza mandar”

in sostanza deve procacciare maestranze e quadri dirigenti per
una vera e propria armata.

I nomi degli ingaggiati sono scritti alla portoghese, ma si tratta
di nomi più o meno noti dalla documentazione archivistica ligure:
Pantallim Coyroll, mestre de gualles è il maestro d’ascia Pantaleone
(ancora quel nome!) Queirolo; Joham Gastaym appartiene alla
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2 Paolo Lingua, Enrico il Navigatore, un principe cavaliere del XV secolo,
Milano 1994.

3 Peragallo, cit., pagine 74-76. I documenti savonesi relativi al medesimo avve-
nimento sono in: ASS, Notaio Giacomo Varzi, bastardelli, tre atti del 25 febbraio
1513.
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famiglia di maestri d’ascia varazzini Guastavino (o Gustavino); ed
una decina di altri che possiamo tralasciare. Ci basti solo osserva-
re la libertà e la facilità che hanno a muoversi per lavoro, disposti
a spostarsi in qualunque parte del mondo ci sia bisogno di loro e
questo, presumiamo noi, non per necessità impellenti – di alcuni
di loro conosciamo, sia pure superficialmente, l’attività lavorativa
locale – ma alla ricerca di nuove attività.

Sono gli eredi diretti di quel movimento di tecnici che già nel
Duecento era stato richiesto nella penisola iberica o nella
Francia settentrionale: nel 1113 un maestro d’ascia ligure giun-
ge a Santiago de Compostela per costruire galee contro i mori e
nel 1293 sono liguri alcuni tra i primi tecnici-artigiani nel neo-
nato Clos des galees di Rouen, sulla Senna, antenato degli arse-
nali navali francesi.

Allo stesso anno 1513 (6 luglio) 4, in cui il Portogallo fa incet-
ta di tecnici navali liguri, appartiene il primo atto notarile savo-
nese conosciuto che nomina Leon Pancaldo: il padre Manfrino
e lui stesso si dichiarano debitori della somma di lire 130 di
Genova per cinquanta dozzine di berretti barbareschi acquista-
ti dal savonese Giovanni Ferro. I Pancaldo mercanti acquistano
insieme a credito, segno evidente che il figlio è coinvolto nel-
l’attività paterna; la loro merce sono i soliti berretti, prodotto
tipico locale di cui sentiremo ancora parlare.

Il documento non era del tutto sconosciuto, il suo reperimen-
to è frutto di quella fortunata ricerca effettuata nei decenni a
cavallo tra XIX e XX secolo negli archivi savonesi; è uno dei più
interessanti perché riporta un particolare di estremo interesse
per la biografia di Leone. Tra le clausole di restituzione della
somma a Giovanni Ferro ce n’è una per noi fondamentale e che
ci ragguaglia sull’attività del futuro navigatore: infatti l’ammor-
tamento della somma dovrà avvenire entro diciotto mesi quando

“il detto Leone sarà ritornato dalle parti della Spagna verso
le quali è in procinto di navigare”
“dictus Leo redierit ex partibus Ispanie ad quas est de proxi-
me navigaturus”

4 Notaio Simone Capello, cit.



segno che Leon Pancaldo commerciava con la Spagna in pro-
prio e vi era già stato prima della partenza del viaggio di
Magellano.

Si spiega ora meglio il documento colombiano della procura
di Diego Colombo rogata davanti al notaio Benedetto Muñoz il
14 gennaio 1514, quindi nel pieno dell’attività spagnola di
Pancaldo. Le vicende quadrano anche cronologicamente con il
ritorno di Leone a Savona e con l’atto colombiano del 27 marzo
1515, ma ci rimane da chiarire se il suo viaggio si sia fermato alla
Spagna o si sia allargato fino all’America e qui notizie non ne
abbiamo. Si è ipotizzato che il 14 gennaio 1514 (data della pro-
cura a Leone) Diego fosse a Santo Domingo ed è quindi possi-
bile che il Savonese abbia già avuto il battesimo con il nuovo
mondo.

Da un altro documento ricaviamo la notizia del decesso di
papà Manfrino: il 14 aprile 1515 5, Giovanni Antonio Ferro
affitta

“a Battistina vedova di Manfrino Pancaldo i piani della casa
acquistata per mezzo dell’infrascritto Giovanni Antonio da
Leonino Pancaldo sita nella città di Savona, nella contrada
di Scarzeria nei suoi confini, per un anno” 
“Batine uxor relicte quondam Manfrini Pancaldi presenti
solaria domus aquisita per infrascriptum Jo Anthonium a
Leonino Pancaldo sita in civitate Saone in contrata
Carsolorum iuxta suos confines per annum unum proximum”

a lire 14 di Savona ogni anno.
La casa di Scarzeria era quella di famiglia dei Pancaldo, in un

atto precedente concessa come garanzia in caso del mancato
pagamento della partita di berretti: l’impressione è che non
siano ancora stati pagati (Leone è già tornato dalla Spagna?) e
che Ba(ttis)tina, fresca vedova, debba corrispondere una specie
di affitto simulato (gli interessi sulla somma prestata?) per stare
in casa sua. Si tratta di vicende minime su cui, probabilmente,
non vale la pena spendere molto tempo; ma credo ci possano
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aiutare a distinguere alcuni punti su un momento cruciale della
vita di Leon Pancaldo.

Pancaldo (che ha 31-32 anni) non è nominato tra i tecnici
ingaggiati dall’emissario del re del Portogallo, ma è probabile
sia venuto a conoscenza della vicenda. In quel periodo egli si
appresta ad andare in Spagna e forse in America (1513-inizio
1515), si sposa con Selvaggia Romano e muore il padre
Manfrino, mentre la madre deve pagare l’affitto di una casa che
poco prima era la sua. In sostanza, su Leone, in quel solo bien-
nio, sono concentrate le vicende fondamentali di una vita:
matrimonio, morte del padre, attività commerciale in proprio,
viaggio in una terra che, allora, più lontana non si poteva. Per
questi viaggi sfruttò, probabilmente, una serie di contatti che
già intratteneva ed aveva comunque coltivato (famiglia
Colombo).

In quello stesso anno 1515 troviamo nominati anche altri per-
sonaggi legati alle vicende pancaldiane. Tra l’altro, Antonio
Pancaldo, l’untore di cui non conosciamo i rapporti di parente-
la, acquista pelli dai macelli locali (13 aprile 1515 e I ottobre
1515) 6. Gli atti in cui compare sono relativamente numerosi,
oltre una decina dove compra, oltre a pelli grezze, anche dei
corami già affaitati, che cioè hanno già subito una prima lavora-
zione. Una delle notizie più interessanti 7 è del 3 marzo 1515
quando affitta da Giovanni Zuccarello una conceria sita nella
contrada di San Domenico per cinque anni a lire 50 ogni anno.

Intorno alla chiesa di San Domenico, ad un centinaio di metri
dalla casa di Manfrino Pancaldo in Scarzeria, Antonio Pancaldo
ha quindi la sua conceria; in un recente scavo archeologico sono
venute alla luce alcune di tali strutture, costruite in quella posi-
zione defilata, allontanate dal centro della città a causa dell’in-
quinamento che portavano. Quale di esse è la conceria di
Antonio Pancaldo?

E’ anche possibile che tra il 1515 ed il 1519, periodo per il

6 Entrambi i documenti sono conservati in: ASS, Notaio Simone Capello,
bastardelli.

7 ASS, Notaio Nicolò Corsaro, bastardello, Savona 3 marzo 1515.



quale non abbiamo fonti dirette pancaldiane, il navigatore sia
andato altre volte nella penisola iberica, se non più lontano.
Come abbiamo potuto vedere, in questo periodo Leone non
compare nei documenti savonesi con una qualche qualifica pro-
fessionale (ad esempio, come maestro) e non vengono specifi-
cate attività artigianali da lui svolte. Le informazioni che sono
state dedotte sulla sua perizia nautica precedente sono quindi
frutto di illazioni suffragate da testimonianze presunte.

Leon Pancaldo non ha titoli legati al suo nome e non è lanie-
re, non è tessitore, non è maestro d’ascia, professionalmente
non è nulla. E’ naturale compaia nel ruolo dell’equipaggio della
flotta di Ferdinando Magellano, nel 1519, con il solo appellati-
vo di

“marinaio, nato a Savona, marito di Selvaggia Pancaldo, con
una paga di 1200 maravedi per mese” 
“marinero, natural de Saona, marido Salvaja Pancaldo, 1200
mrv per mes”

della sua paga sono versati anticipatamente quattro mesi 8.
Leone ha 37 anni: perché parte? Non è più un ragazzo in

cerca di avventure e sa di intraprendere uno dei mestieri più
pericolosi che siano mai stati esercitati. Ai suoi tempi mancano
ancora le statistiche definitive che noi possiamo stilare, ma
anche a lui non doveva essere ignoto che i ritorni dai viaggi di
esplorazione erano una briciola delle partenze. Nel viaggio di
Magellano, partirono in 265 e tornarono in una ventina (circa
8% di ritorni), per questo le motivazioni ad imbarcarsi doveva-
no essere fortissime.

Si è sempre sottolineata la fame di oro e di ricchezze ed è pro-
babile che quella sia stata la molla principale; gli idealisti ed i
poeti hanno sottolineato la ricerca dell’ignoto, ed anche loro
devono aver avuto ragione, almeno per la piccolissima parte di
intellettuali imbarcati. Gli italiani con Magellano, studiati con
cura da Luigi Avonto, ci danno però un quadro più ricco.
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Gli Italiani con Magellano

Con Magellano si imbarcano 1 maestri d’ascia e calafati liguri,
almeno quattro, coloro cioè che debbono garantire che i mezzi
di trasporto (le navi) funzionino al meglio. Si imbarcano anche
dei piloti, ma in posizioni non ufficiali, visto che il sestrese
Ponçorol (Ponzoroni), pilota dopo la morte di Magellano, e
Leon Pancaldo stesso non hanno tale posizione alla partenza.
Sembra quasi che vogliano stare, o siano tenuti nascosti, pronti
in caso di necessità ad assumere un posto dirigenziale, oppure
che abbiano accettato ruoli minori pur di imbarcarsi.

Fanno parte della flotta anche numerosi marinai che meno
conosciamo, perché di rado quelli come loro compaiono nei
documenti, avendo in genere ben poco da commerciare e con-
trattare. Ancora meno sappiamo dei mozzi, ragazzini che fanno
una gavetta durissima.

Rimane ancora nel ruolo di bordo, con un incarico generico,
un gentiluomo di cui si conosce poco e che ebbe anche bene-
merenze come cavaliere di San Giovanni Gerosolimitano, dive-
nuto tale, almeno secondo Ramusio, solamente dopo il viaggio
con Magellano. Il suo nome era Antonio Pigafetta 2, e fu colui

1 Avonto, cit., pagine 173-179.
2 Antonio Pigafetta è conosciuto quasi unicamente per la sua opera, che deve

la sua larga diffusione al fatto di essere contenuta nella raccolta di Giovanni
Battista Ramusio (riedita di recente in: Navigazioni e Viaggi, volume II, Torino
1979, pagine 867-948: Viaggio atorno al mondo fatto e descritto per messer
Antonio Pigafetta vicentino, cavalier di Rhodi, e da lui indirizzato al reverendissi-
mo gran maestro di Rhodi messer Filippo di Villiers Lisledam, tradotto di lingua



che fornì forse le prime e certamente le più “spettacolari” noti-
zie del viaggio di Magellano.

Di proposito ho scritto “spettacolari”, perché Pigafetta
descrisse un viaggio sempre in bilico tra un mondo favoloso,
alla Marco Polo, ed il diario letterario. Ben diverse saranno altre
due fonti del viaggio, documenti tecnici che ci potrebbero per-
mettere di ripeterlo ancora oggi e frutto di altre penne.

Di grande interesse è il fatto che Pigafetta risulta essere stato
in amicizia con lo scienziato bolognese Pietro Pomponazzi che,
negli anni della prima circumnavigazione, insegnava agli allievi
la geografia di Aristotele mediata attraverso il cordobano
Averroè, sottolineando come, secondo loro, nessuno avrebbe
potuto abitare agli antipodi, proprio dove stavano giungendo i
primi europei.

Curiosamente, lo stesso Pomponazzi, già il 18 marzo 1523,
quindi da poco tornati in Europa i primi imbarcati con
Magellano, fece ai suoi allievi una affermazione clamorosa
dicendo che quanto avevano scritto i geografi antichi era stato
appena smentito da coloro che agli antipodi erano andati di per-
sona ed avevano trovato quelle terre abitate. Il suo commento,
esempio limpido di scienziato moderno e soprattutto onesto, fu
che “contro la verità non possono esistere dimostrazioni” 3.

Ecco ora il quadro degli imbarcati sulla flotta di cinque navi
di Magellano come ce li ha descritti Luigi Avonto. In tutto sono
265 di cui, ovviamente, la larga maggioranza (170, pari al 64%),
Spagnoli. Gli stranieri erano in tutto 95 (il 36%), tra loro 26
Italiani (10%), 25 Portoghesi (9%) e 19 Francesi (soprattutto
Bretoni, il 7%). Ma un buon numero di Spagnoli (ben 45, circa
il 17%), imbarcati sulla nave San Antonio, defezionano per un
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francesa nella italiana). Per queste pagine si è fatto riferimento all’edizione, in
lingua italiana, commentata in fac simile del manoscritto di Antonio Pigafetta
conservato nella Biblioteca Ambrosiana, ed all’apparato critico relativo al navi-
gatore (Antonio Pigafetta, Il primo viaggio intorno al mondo con il trattato della
sfera, edizione a cura di Mario Pozzi, in due volumi, Vicenza 1994).

3 “Quoniam contra veritatem non possunt fieri demonstrationes”. La citazione
è tratta dal saggio iniziale del volume: Pigafetta, cit., pagina 12, che riprende un
articolo di B. Nardi, Studi su P. Pomponazzi, Firenze 1965, pagina 42.
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ammutinamento prima di giungere allo stretto ora chiamato di
Magellano; i cannonieri delle navi erano quasi tutti tedeschi o
dell’Europa settentrionale.

Ed ecco gli Italiani: 11 sono imbarcati sulla nave Trinidad, la
capitana, (di cui dieci Liguri ed il vicentino Pigafetta). I loro
incarichi sono importanti: il maestre (una sorta di capitano in
seconda, che poi ne diventerà pilota: Giovanni Battista
Ponzoroni); il maestro d’ascia Antonio Luciano di Varazze; il
calafato Filippo de Cros di Recco; il marinaio e poi pilota Leon
Pancaldo di Savona; cinque marinai, due di Sestri Ponente, uno
di Genova, uno di Sanremo ed uno di Savona; un mozzo di
Porto Maurizio.

Possiamo riferire qualche notizia su Antonio Luciano, visto il
reperimento di un documento relativo al padre Giovanni, che il
4 marzo 1497 acquista a Varazze un terzo di un lembo (piccola
imbarcazione commerciale), segno indiscutibile che la famiglia
ha precedenti interessi in campo marittimo 4. Antonio Luciano
di Varazze trascorrerà una parte dei suoi ultimi anni di vita con
Pancaldo e morirà, come vedremo, nelle Molucche, trattenuto-
vi proprio per la sua abilità di costruttore navale.

Italiani sulla San Antonio sono due mozzi ed un marinaio;
sulla Concepciòn ve ne sono altri due; sono sei sulla Victoria, l’u-
nica che ritornò in Europa, il maestre Antonio Salomone di
Trapani, quattro marinai ed un mozzo; sono quattro sulla
Santiago, il maestre e poi pilota Baldassarre Palca di Porto
Maurizio, il calafato Giovanni Garzia di Genova e due marinai.
I Liguri sono quindi venti su ventisei Italiani, a cui si aggiungo-
no tre Siciliani, un Napoletano, un Bresciano ed un Vicentino.

Ed ancora, riepilogando per specializzazione lavorativa, sono
Liguri: due maestre, due piloti (che assumono “sul campo” la
loro qualifica, segno che la loro preparazione era ben più appro-
fondita della qualifica di assunzione), due calafati ed un maestro
d’ascia. Non sembra essere stato un caso se, sulla capitana
Trinidad, i Liguri avessero posizioni importanti.

4 ASS, Notaio Bernardo Bertolotto, registro 79.



Purtroppo non sappiamo come Magellano ingaggiò i suoi
uomini: in Spagna egli era straniero e dovette sottostare alle esi-
genze locali ed imbarcare persone su cui la sua autorità era scar-
sa. Furono molti coloro che, alle prime difficoltà del viaggio e,
con il senno di poi neppure le peggiori, si ammutinarono e tor-
narono indietro e ad aiutarlo furono i tanti altri stranieri,
Pigafetta lo dice chiaramente.

Luigi Avonto ha compiuto un lavoro certosino ed ha rico-
struito le biografie degli Italiani con Magellano: i loro nomi,
come abbiamo visto, è stato relativamente facile trovarli. In una
impresa statale come quella di cui stiamo parlando bisogna sot-
tostare ad una burocrazia ferrea, ora come all’inizio del
Cinquecento, e più lo stato è invasivo e più documentazione è
creata. Inoltre, i documenti che non sono stati bruciati o distrut-
ti da catastrofi sono giunti fino a noi. Per questo motivo cono-
sciamo almeno le notizie base degli imbarcati con Magellano
come i nomi ed i cognomi, scritti alla maniera iberica e quindi
spesso lontana da quella originaria, qualche notizia su legami di
parentela (mogli e genitori), il luogo di origine, l’incarico e la
retribuzione.

Sei Italiani sono sposati e tre sono mozzi. Si tratta di situazio-
ni considerate di limite ed anche oggi, abituati ai frequenti viag-
gi di lavoro, quanti con una vita familiare normale sarebbero
pronti a lasciare la moglie per alcuni anni e quante mogli sareb-
bero disposte a salutarli mentre si allontanano in alto mare? E
come considerare i tre mozzi, probabilmente adolescenti? Non
sono ragazzi soli, sono nominati il loro padre e madre ancora
vivi e provengono da tre luoghi diversi (Savona, Messina e
Varese Ligure/Varazze).

I genitori sapevano i rischi dei propri figli: il mozzo Antonio
de Loso, figlio di Biagio, di Baresa (che Avonto individua in
Varese Ligure, ma mi sembra più probabile Varazze) arriva a
suicidarsi perché un marinaio della nave lo ha accusato di esse-
re sodomita. Poco tempo prima del suicidio del mozzo, era
stato giustiziato per tale reato il maestre, comandante in terza
della nave Victoria (la stessa del mozzo), ancorata in Patagonia
(baia di San Giuliano), il trapanese Antonio Salamone, uno dei
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coniugati della ciurma. Ci si riferiva alla stessa situazione?
I meglio pagati degli Italiani sono i tre meistre delle navi che

hanno anche il contratto più favorevole: guadagnano 3.000
maravedi al mese ed hanno ricevuto sei mesi di stipendio anti-
cipato. La paga base dei tredici marinai è di 1.200 maravedi con
quattro mesi anticipati; la paga più bassa è quella dei tre mozzi:
800 maravedi al mese per quattro mesi. Gerarchia ben precisa
dove gli ufficiali guadagnano due volte e mezza i marinai e quasi
quattro volte i mozzi.

Alcuni altri stipendi sono particolari come quello di Antonio
Pigafetta, che non ha un ruolo preciso, e guadagna una via di
mezzo tra un mozzo ed un marinaio, 1000 maravedi, meno di
quanto ci aspetteremmo; gli altri due soprannumerari, cioè
senza ruoli precisi – forse servitori o uomini d’arme – guada-
gnavano quanto un mozzo, 800 maravedi.

Ancora diversa la posizione dei tre tecnici navali, due calafa-
ti ed un maestro d’ascia. Sono personaggi importanti: il maestro
d’ascia può fare qualsiasi riparazione sulla nave con materiali di
fortuna e, se particolarmente abile, può addirittura costruire
scafi completi ed armarli, mentre i calafati li mettono in mare e
li fanno galleggiare. Ci colpisce non tanto il loro stipendio, equi-
valente a 1875 maravedi 5, ma il fatto che lo ricevano in ducati,
valuta aurea internazionale.

I personaggi italiani di spicco sono tre ed hanno stipendi ini-
ziali agli antipodi: Giovanni Battista Ponzoroni è meistre, quin-
di 3000 maravedi al mese per sei mesi; Leon Pancaldo è un sem-
plice marinaio da 1200 maravedi per quattro mesi; Antonio
Pigafetta si accontenta di 1000 maravedi per quattro mesi.
L’importo non è paragonabile ai rischi corsi perchè una casa
media di Savona costa un centinaio di ducati, forse meno. In un
anno con Magellano, un maestro d’ascia avrebbe guadagnato 60
ducati; un marinaio circa 40; un meistre, 100. Le case costavano
certamente meno di oggi, ma qualche idea del valore di quegli
stipendi possiamo farcela.

5 L’equivalenza tra le due valute è ripresa da Avonto.



Ci mancano notizie vere sulla vita di bordo e Pigafetta non
sembra interessato a raccontarle e forse non c’era niente di inte-
ressante per lui. La navigazione oceanica è in genere pochissimo
avventurosa ed egli dovette avere tanto tempo libero e quasi
nulla da fare. Le fonti non descrivono i conflitti sulle navi ma
solamente i vincitori, quando si contano i morti, ed i cambia-
menti, ad esempio i marinai che diventano piloti.

Ogni nave era una comunità a sé stante e la Trinidad fu forse
la nave degli Italiani, undici a bordo su una ciurma di circa ses-
santa persone. Non conosciamo i rapporti interpersonali ma
solo che Pancaldo e Ponzoroni tentarono insieme buona parte
del ritorno; forse fu il caso a riunire un Sestrese ed un Savonese,
o forse si erano cercati, sicuri di parlare lo stesso linguaggio
anche dal punto di vista emotivo.
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La meta: le ambigue Molucche

L’ambiguità delle Molucche, meta della spedizione di
Magellano, può essere vista in almeno due modi diversi. Il
primo è rappresentato dalla loro ubicazione; il secondo dai pro-
dotti che vi nascono. Come è ben noto, già negli ultimi decenni
del XV secolo, le nuove scoperte geografiche furono subito
avvertite come avvenimenti epocali, tanto che si mosse presto il
papa Borgia, Alessandro VI, a prevedere un trattato, firmato il
7 giugno 1494, che potesse dividere le nuove terre da quelle
vecchie e da quelle ancora da scoprire, sperando di evitare futu-
ri conflitti. Il trattato di Tordesillas non fu il primo documento
al riguardo steso dal papa, essendo stato preceduto da altre
bolle, ma fu quello che, momentaneamente definitivo, avrebbe
dovuto decidere il ruolo di Spagna e di Portogallo.

A Tordesillas fu stabilita una linea di demarcazione tra la sfera
di influenza della Spagna e quella del Portogallo passante lungo
il meridiano posto a 370 leghe (circa 1800 chilometri) ad ovest
delle Canarie. Non erano quindi messe in discussione l’America
centrale ed i Caraibi, appena scoperti ed appannaggio degli
Spagnoli, da cui i Portoghesi avrebbero dovuto tenersi lontani,
ma, essendo la Terra una sfera e conoscendo solo un impreciso
calcolo della longitudine, nascevano ambiguità per la parte
opposta del globo, quella tra oceano Indiano e Pacifico, dove si
trovavano alcuni luoghi molto importanti per il commercio inter-
nazionale e che i Lusitani ambivano raggiungere e mantenere.

Nella zona in questione vi era un gruppo di isole di piccole
dimensioni chiamate Molucche. La loro collocazione geografi-



ca era ai limiti del mondo conosciuto, tra Sulawesi e la Nuova
Guinea, tra l’estremità dell’arcipelago indonesiano e le Filippi-
ne; le principali sono Ternate e Tidore, isole montuose e con
una superficie di poco superiore ai cento chilometri quadrati,
tra tutte e due estese quanto l’isola d’Elba.

Entra ora in gioco la seconda ambiguità: perché tanto inte-
resse per terre così remote e piccole? Su di esse crescevano alcu-
ni prodotti ben conosciuti da secoli in Europa e già Dante,
riprendendo altri prima di lui, racconta il valore e la virtù di
alcune spezie come la noce moscata ed il macis, il primo seme
di un albero ed il secondo la scorza carnosa dello stesso frutto,
il chiodo di garofano, sarebbe a dire il bocciolo essiccato di un
mirto, ed il legno profumato di sandalo.

Fragranze in un’epoca in cui l’odorato aveva maggiore impor-
tanza di quella odierna, quando la nostra strategia prevalente è
quella della deodorizzazione. Tutto il mondo puzzava e si dice-
va che si sentisse arrivare una galea in porto prima ancora di
vederla. Per noi odori e sapori debbono essere tenui ed il senso
prevalente della nostra civiltà è la vista, i cibi dell’industria sono
morbidi e dolciastri perché piacciano ai gusti infantili odierni.

Oggi le spezie sono prodotti ben conosciuti ma certamente
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non ritenuti indispensabili; sono profumi che conosciamo per
preparazioni molto particolari, liquori o cibi specializzati, ma
che, nella vita di tutti i giorni, hanno limitato interesse. Le stes-
se fragranze avevano allora una motivazione pratica, coprivano
molto bene il fetore di carni e di cibi che oggi sarebbero consi-
derati putridi ed immangiabili, ma soprattutto erano prodotti di
lusso, status symbol cui il mondo occidentale dava rilievo.

In Europa arrivavano attraverso lunghissime navigazioni. I
primi trafficanti erano ovviamente le popolazioni locali delle
Molucche che raccoglievano e preparavano i prodotti; i secon-
di erano i naviganti arabi che, seguendo unicamente il ritmo dei
monsoni, le portavano fino in India, Arabia o sulle coste
dell’Africa. Le modeste navi che seguivano tali rotte ci danno la
misura di quanto fosse percorribile anche una rotta oceanica
per coloro che ne conoscessero alcuni principi base e che aves-
sero avuto abbastanza coraggio per affrontarla.

Lungo l’oceano Indiano spirano venti costanti in periodi fissi
dell’anno e con direzioni precise: da ovest verso est, cioè a dire
dall’Africa verso l’India, nell’inverno boreale, al contrario nel-
l’estate: in casi estremi, anche una zattera con qualche vela di
fortuna può seguire una direzione prefissata sull’oceano
Indiano nella stagione propizia. Ancora di più se si trattava di
navi, modeste per gli standard europei, ma pur sempre veicoli
creati per il mare. Transilvano cita delle giunche 1 fatte con tavo-
le di fasciame legate insieme con fibre vegetali, mosse da vele
tendenzialmente quadre, impensabili per una navigazione in un
mare chiuso e senza venti costanti come il Mediterraneo.

Era però fondamentale conoscere perfettamente i tempi in
cui intraprendere il viaggio: ma molti piloti arabi di Mombasa e
di altri porti dell’Africa orientale ed asiatici erano conosciuti
per la perizia con cui guidavano le navi europee. Le spezie giun-
te su queste navi così semplici erano caricate, in India, Arabia o

1 Ramusio, cit., volume II, Epistola di Massimiliano Transilvano, secretario
della maestà dello imperatore, scritta allo illustrissimo e reverendissimo signore il
signor cardinal Salzuburgense, della ammirabile e stupenda navigazione fatta per
gli Spagnuoli lo anno MDXIX attorno il mondo, pagina 843.



Africa su altri mezzi di trasporto e potevano così giungere a
Venezia o a Genova, a prezzi moltiplicati.

Nelle spezie, i mercanti trovarono merci praticamente perfet-
te perchè poco ingombranti, rinnovabili (e quindi non ad esau-
rimento come i metalli e le pietre preziose), facilmente prepara-
bili e conservabili, perché semplicemente essiccate, e con altissi-
mi ricarichi economici. Tra gli obbiettivi dei Portoghesi prima di
Tordesillas, ma più ancora dopo, vi fu quindi quello di giungere
alle Molucche ed installarvi una propria struttura commerciale.

Era però chiaro che questo voleva dire entrare in concorrenza
con tutti coloro che, fino ad allora, avevano lucrato su quei com-
merci e che ne avrebbero ceduto il predominio solo con la forza.
I Portoghesi, in questo ancora più aggressivi degli Spagnoli, si
armarono e, con violenza spesso estrema, conquistarono spazi in
alcuni luoghi chiave che sarebbero serviti da basi di appoggio.
Nelle flotte le armi da fuoco erano molte: lo stesso Magellano,
agendo per gli Spagnoli ma essendo egli Portoghese, si preoccu-
pò che sulle sue navi ci fossero molte bombarde e bombardieri
dell’Europa del nord, i più esperti in circolazione.

Altro problema era quello della durata di quei viaggi: si parla
di quattro anni necessari per giungere alle isole delle spezie e
ritornare indietro, potendo viaggiare abbastanza speditamente
durante i monsoni, ma obbligati a lunghe soste nei porti nelle
stagioni avverse. In pratica ogni anno si poteva viaggiare per
pochi mesi, ma con traversate relativamente sicure.

Vasco de Gama giunse in India nel 1498 e nella parte meridio-
nale del subcontinente pose proprie basi, una a Cochin (stato del
Kerala), che sentiremo ancora nominare perché luogo di sosta
anche di Pancaldo. Base africana importante divenne Mozambico
ed altra base primaria, questa volta al di là dell’oceano Indiano, fu
posta a Malacca, sullo stretto fondamentale per il commercio
delle spezie. Inutile dire che i prodotti indiani, molto prima del-
l’arrivo di Vasco de Gama, erano già conosciuti in Europa e com-
paiono di frequente nei primi notai genovesi conosciuti.

Di particolare interesse risulta il fatto che, in piena epoca
medievale, tracce di Genovesi in India fossero già consistenti.
Per fare un solo modesto esempio, in un tesoretto di alcune cen-
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tinaia di monete d’oro dissotterrate nel XIX secolo a Broach (nei
pressi di Mumbay), tutte risalenti ad un periodo tra il 1260 ed il
1380, vi sono trentanove monete veneziane e cinque genovesi 2.

Gli anni subito precedenti e contemporanei al viaggio di
Magellano furono dedicati al rafforzamento portoghese di questi
luoghi. Nel 1513 i Portoghesi giungono nell’isola di Ambon nelle
Molucche; proprio nello stesso anno emissari del re di Portogallo
sono a Savona per cercare artigiani del mare da portare in Asia. Il
24 giugno 1522, il sultano di Ternate, alleato con i Lusitani,

2 Oliver Codrington, On a heard of coins found at Broach, Journal of the
Bombay Branch Royal Asiatic Society, volume XV, (1881-82, pubblicato nel
1883), pagine 352-353. Ringrazio Walter Ferro per la segnalazione.

Ferdinando
Magellano.



richiede la costruzione di un forte sulla sua isola e proprio alla
fine di quell’anno vi sarà incarcerato Leon Pancaldo, dopo il suo
tentativo di attraversare il Pacifico da ovest ad est.

La difficoltà di calcolare la longitudine aveva creato ambigui-
tà sulla posizione delle Molucche ed entrambi gli stati iberici
pretendevano che esse giacessero in luoghi di loro pertinenza,
trovandosi molto vicine alla parte del globo perfettamente
opposta a quel meridiano a 370 leghe ad ovest delle Canarie del
trattato di Tordesillas. Il vantaggio politico-geografico fonda-
mentale era che i Portoghesi potevano giungervi passando total-
mente per mari e coste di loro influenza (rotta del capo di
Buona Speranza), percorso precluso agli Spagnoli.

L’idea di Magellano di giungervi navigando verso ovest – tra
parentesi la stessa idea alla base dei viaggi di Colombo – era di
raggiungere l’arcipelago delle Molucche attraverso i soli posse-
dimenti spagnoli, evitando il Brasile, per quanto possibile, situa-
to in zona lusitana. Il portoghese Ferdinando Magellano, nato
nel nord del suo paese nel 1480, era la persona giusta per que-
sta scommessa. Egli aveva trascorso in Asia gli anni dal 1505 al
1513. Nel 1505 si era trasferito in India dove aveva vissuto alla
corte del vicerè Francesco de Almeida; nel 1506 aveva parteci-
pato ad una spedizione verso le isole delle spezie ma, nel 1510,
la sua carriera si era interrotta, dopo aver cercato di andare più
ad oriente in un tentativo di esplorazione. Nel frattempo aveva
partecipato alla conquista di Malacca.

Magellano conosceva buona parte del viaggio per averlo già
compiuto e sapeva perfettamente che, una volta giunti in
Indonesia, il ritorno verso l’Europa sarebbe stato garantito dai
monsoni. Il problema geografico rimaneva quello di superare il
continente americano, andando tanto a sud da (sperare di) trovare
un passaggio adeguato. E su questo ostacolo era preparato ma non
lo era altrettanto nel percorrere un oceano Pacifico immenso e dis-
abitato, distesa d’acqua talmente vasta che rischiò di sopraffarlo.

Non era neppure abituato a trattare con popolazioni aggressive
quanto la sua e con una struttura politico-militare sufficiente a
reggere lo scontro con duecento europei stremati da una lunghis-
sima navigazione. In quella situazione sarebbe stato preferibile un
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diplomatico e, se Magellano lo fosse stato, sarebbe forse ritorna-
to in Europa e non sarebbe morto così vicino alle Molucche.

Le navi delle grandi navigazioni erano il frutto maturo di una
tradizione nautica mediterranea vecchia di secoli che non rac-
chiudevano novità sostanziali rispetto a quelle dei secoli prece-
denti, già largamente utilizzate dalle marinerie mediterranee. La
prima comparsa del termine caravella è in un documento genove-
se del 1159 ed i termini galeone e cocha fanno la loro comparsa,
sempre a Genova, nel XII secolo. Parliamo di tre scafi che hanno
fatto la storia navale medievale. Sappiamo benissimo che il nome
di una nave non indica sempre lo stesso scafo, ma sappiamo anche
che, se fossero esistite vere rivoluzioni nautiche in qualche modo
legate alle esplorazioni geografiche, sarebbero comparsi nomi
completamente nuovi, fino ad allora mai utilizzati 3.

I Genovesi ed i Veneziani compivano rotte regolari verso
Inghilterra e Fiandre già nella seconda metà del XIII secolo 4; i
nordici vennero nel Mediterraneo già durante le Crociate e
prima ancora i Normanni; i Vichinghi attraversavano l’Atlantico
almeno fino a Terranova cinque secoli prima di Colombo. La
navigazione oceanica era stata già frequentata in età classica e,
apparentemente, non aveva dato grandi problemi se non quello
della maggiore durata dei viaggi. A partire dalla seconda metà
del XV secolo si giunse ad un felice connubio tra chi sapeva
costruire ottimi scafi, soprattutto le potenze del Mediterraneo
occidentale, Genova in testa, e chi aveva la necessità di utiliz-
zarle verso nuovi approdi, gli stati iberici.

La cultura navale spagnola, soprattutto quella catalana e
maiorchina, quella portoghese e basca e quella genovese sono
troppo simili per non aver avuto contatti antichi e continuati:

3 Furio Ciciliot, Le superbe navi. Cantieri e tipologie navali liguri medievali, in
Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, nuova serie, volume XLI,
Savona 2005.

4 Angelo Nicolini, Navi liguri in Inghilterra nel Quattrocento. Il registro doga-
nale di Sandwich per il 1439-40, Collana Storica dell’Oltremare Ligure, VII,
Bordighera 2006, pagina 5: “il primo documento doganale inglese comprovante
la presenza di una nave ligure in Inghilterra risale al 1281, quattro anni dopo la
prima attestazione notarile genovese”.



tra l’altro parlavano lo stesso linguaggio metrologico fatto di
palmi di circa 25 centimetri, mentre veneziani ed inglesi adope-
ravano piedi di circa 30 centimetri. Adoperare uno o l’altro
sistema metrologico vuol dire utilizzare lingue tecniche diverse.

Leon Pancaldo conosce bene le navi perchè a Savona ed a
Varazze si costruiscono ogni anno, nel primo quindicennio del
XVI secolo, almeno un paio di navi di portata vicina alle mille
tonnellate metriche. Sono giganti lunghi trenta - quaranta metri,
con scafi alti sei metri, ed i viaggiatori stranieri manifestano sem-
pre il loro stupore quando le vedono. Le conoscenze nautiche
accumulate dagli uomini delle Riviere liguri giungevano diretta-
mente dall’età classica, attraverso la mediazione dei bizantini, e
si trattava di una cultura stratificata da millenni e continuamen-
te alimentata da nuovi contatti, gli ultimi con i nordici.

Ma le navi delle esplorazioni non sono quelle: sono più pic-
cole e maneggevoli. Giovanni Caboto giunge in America con
una nave guidata da sole diciotto persone e fa l’intero viaggio in
poco più di due mesi; le caravelle di Colombo hanno ciurme di
quindici - venti marinai; la nave di Magellano che percorre l’in-
tero giro del mondo giunge in Spagna con solo diciotto marinai:
diciotto sembra quasi un numero magico.

Paradossalmente le difficoltà maggiori della navigazione non
avvengono durante la navigazione oceanica ma presso le coste.
Le navi di Pancaldo andranno perse sui bassifondi sabbiosi: una
tempesta in alto mare, per quanto potente, più difficilmente
farà colare a picco una imbarcazione. Vedremo, leggendo il dia-
rio di Pigafetta ed i roteiro, che il passaggio chiave dell’intero
periplo è lo stretto di Magellano perché è realmente stretto; in
certi punti da una riva all’altra ci sono pochissimi chilometri e
per avanzare occorre compiere bordi, inevitabilmente vicinissi-
mi alle rive, a volte troppo.

Nelle grandi navigazioni si parla di rado dei pericoli dell’alto
mare dove le parole chiave sono resistenza e pazienza; resistenza
durante le tempeste, cercare cioè di ridurre al minimo la velatu-
ra per far passare i colpi di vento e sperare di essere al largo per
scarrocciare fino a quando la tempesta perda forza; pazienza
quando non c’è vento ed il pericolo è dentro di noi, nello scora-
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mento, mancanza di cibo e di acqua, malattie sconosciute come
lo scorbuto, carenza di vitamine che distrugge l’organismo.

Il segreto delle grandi navigazioni oceaniche del XVI secolo
è desiderio di andare avanti mentre le navi e le conoscenze sono
quelle medievali. Sono forse nuovi gli uomini che stanno sco-
prendo viaggi via mare più veloci di quelli terrestri verso Cina
ed India. Marco Polo impiegò ventisette anni per andare e ritor-
nare dalla Cina. L’anno che, all’inizio del XVI secolo, occorre
per giungere fino a Buenos Aires o i pochi mesi fino ai Caraibi
sono nulla per chi era stato abituato a tempi tanto lunghi.

Altro ancora ci sarebbe da dire sui grandi intellettuali dell’e-
poca, quelli che danno sistemazione alle notizie che giungono
loro da tutto il mondo. Si tratta di collezionisti di notizie appre-
se e decantate attraverso la cultura classica. Il loro sapere se non
proviene da altri pratici è, spesso, sterile. L’esempio calzante è
proprio quello di Pomponazzi che abbiamo già citato, solo che
non tutti erano tanto onesti ed aperti intellettualmente da privi-
legiare l’osservazione diretta su quella teorica.

Lo scienziato di allora era un mero osservatore: erano i “pra-
tici” a fare gli esperimenti, sarebbe a dire gli artigiani che
costruivano le navi, i fonditori di cannoni, quelli che adopera-
vano nuove macchine per rendere più semplice il lavoro quoti-
diano. Visto in questa ottica, lo stesso Leonardo potrebbe in
alcuni casi essere stato un mero osservatore del mondo produt-
tivo. Le macchine che disegnò sono sempre sue o furono a volte
descrizioni di macchine di artigiani che non ci hanno lasciato
notizia delle loro invenzioni?

Il concetto di scienza come oggi lo intendiamo nacque quasi
un secolo dopo le grandi scoperte geografiche. Gli esploratori
dovevano avere con loro chi sapesse fare di tutto; da azioni pra-
tiche – acconciare le navi, maestri d’ascia e calafati – a elabora-
zioni intellettuali – calcolare le rotte, le latitudini e, a volte,
azzeccare le longitudini –.

Si è prima voluto parlare di Giovanni Agostino Abate perché
la sua geometria è un esempio di quel sapere pratico. Leon
Pancaldo fu tra costoro, ce lo dimostrano le richieste che gli
giunsero dai grandi del tempo perché trasmettesse loro le sue



informazioni. Non importa sapere se fu cartografo o uomo di
scienza o letterato o pittore, sapeva in pratica un po’ di tutto e
questo sarebbe bastato loro.
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Narrare il primo viaggio intorno al mondo

Alcuni di coloro che per primi fecero il primo viaggio intor-
no al mondo lo hanno raccontato: Antonio Pigafetta, cui si
deve, come già detto la narrazione di gran lunga più conosciuta 1

ed alcune descrizioni tecniche del viaggio (roteiro), una molto
sintetica di un anonimo pilota portoghese 2 ed una, ben più
ampia, di un anonimo pilota genovese 3, ostiche da seguire ma
precise per individuare i luoghi toccati e le latitudini e longitu-
dini raggiunte. Paradossalmente, un viaggio voluto e finanziato
da Spagnoli e Portoghesi è stato in buona parte descritto da
altri.

A queste fonti se ne aggiungono altre di personaggi che
hanno ascoltato i protagonisti: per esempio la lettera di
Massimiliano di Transilvania 4, segretario di Carlo V nel momen-
to in cui la nave Victoria giunse in Spagna (1522) e marito della
nipote di uno dei finanziatori dell’impresa. Massimiliano poté
contare su fonti di prima mano e lo possiamo immaginare men-
tre intervista i sopravvissuti e ne raccoglie informazioni che
subito divulga. La lettera è già pubblicata nel 1523, in latino, a
Colonia, Roma e Parigi.

Un documento come la lettera di Massimiliano Transilvano,

1 Antonio Pigafetta, Il primo viaggio cit.
2 Ramusio, cit., volume II, pagine 949-955.
3 Avonto, cit., pagine 257-382, a cui si rimanda per un più analitico inquadra-

mento, compresa la discussione e le prove addotte in favore dell’attribuzione del
documento a Leon Pancaldo.

4 Ramusio, cit., volume II, pagine 839-866.



riportata nella collezione di Ramusio, è certamente importante,
ma non è stato scritto da chi ha vissuto i fatti. In essa sono
numerosi i riferimenti letterari all’epoca classica, troppi Plinio e
Tolomeo nelle pagine, mentre non si sentono i comandi ed i
rumori che veramente facevano parte della vita di mare. Era
ancora il mondo descritto da letterati che non si muovevano da
casa loro.

Antonio Pigafetta era un cavaliere di San Giovanni di Rodi,
faceva cioè parte di quella élite di monaci-guerrieri-aristocratici
che intorno alla metà del XVI secolo si sarebbero insediati a
Malta. In un certo senso rappresenta quasi una novità essendo
un puro letterato che partecipa ad un viaggio di esplorazione.
Proveniva da Vicenza ed aveva una decina di anni meno di Leon
Pancaldo essendo nato, probabilmente, nei primi anni dell’ulti-
mo decennio del XV secolo; la sua figura spicca per il fatto che
viene accettato a bordo con compiti indefiniti ed il suo coinvol-
gimento pratico dovette essere del tutto secondario.

La sua descrizione del viaggio diventa un’opera letteraria
indirizzata al Gran Maestro del suo ordine, Philippe de Villiers
l’Isle Adam, la prima edizione è del 1525, ma ne possediamo
una copia manoscritta in lingua italiana del 1523, conservata
nella biblioteca Ambrosiana di Milano. A differenza della lette-
ra di Massimiliano, chi l’ha redatta ha vissuto realmente i fatti
accaduti ma, a volte, ne ha seguito la trama più come spettato-
re che come regista.

Nell’incipit si può leggere che la sua presenza in quel viaggio
era dovuta ad alcune circostanze casuali. La prima fu quella di
trovarsi in Spagna, a Barcellona, al seguito del protonotaro apo-
stolico Francesco Chiericati, al cui servizio era almeno dal 1518.
Dal prelato, Pigafetta si fece concedere lettere di raccomanda-
zione e si presentò con esse da Magellano, descritto come gen-
tiluomo portoghese e commendatore dell’ordine di San
Giacomo. Il suo avvicinamento a Siviglia, dove si stava allesten-
do la piccola flotta di cinque navi, avvenne con un passaggio per
nave da Barcellona a Malaga ed un successivo cammino via
terra verso la città andalusa, dove giunge con tre mesi di antici-
po rispetto alla partenza.
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Antonio Pigafetta è un personaggio abbastanza misterioso,
frutto di un ambiente culturale e sociale internazionale, in un
certo senso un alter ego, colto, di Leon Pancaldo. La lingua in
cui scrive il suo primo resoconto del viaggio è particolarmente
ricca e tanti termini adoperati sembrano riecheggiare quelli
liguri coevi. Tra le numerose espressioni presenti anche nella
lingua ligure del primo XVI secolo, si segnalano, a titolo di
esempio: boneto (berretto; prima segnalazione ligure: anno
1250), butirro (burro; 1336), scutella (scodella; 1143), carcasso
(faretra; 1230), cannone (tubo della pompa di sentina), catena
(baglio; 1246), conca (conca, mastello; 1156), catedra (sedia con
schienale; 1240), paternostri (grani, soprattutto del rosario;
1301), proise (provese; 1236), inchiavare (serrare con chiodi),
ingropati (annodati), metallo (bronzo), azalle (acciaio), stranu-
tare (starnutire), sguerço (guercio), vegnire (venire), dare a uno
(picchiare), ecc... L’analisi e la verifica di una eventuale presen-
za ligure nel manoscritto di Pigafetta ci aiuterebbe anche a
meglio comprenderne le sue origini e l’influenza che ebbero sul
linguaggio marinaro del Vicentino i dieci liguri imbarcati con
lui 5.

Al ritorno in Europa, Pigafetta ottenne relativamente pochi
utili – solamente lo stipendio e la sua percentuale sulla vendita
delle spezie trasportate – ma fu buon divulgatore del suo lavo-
ro e si fece subito conoscere, puntando a prebende varie ed
alloggiando presso la corte di Mantova, dove era giunto i primi
mesi del 1523, e dove aveva subito iniziato la stesura della sua
relazione. Tra l’altro trascrisse la sua opera in Francese, lingua
materna del Gran Maestro dell’ordine dei cavalieri di San
Giovanni: sarà un caso se anche lo stesso Pancaldo penserà
subito a Parigi quando si tratterà di cedere le sue conoscenze?

Misteriosa rimane la vita di Antonio Pigafetta successiva al

5 Nel suo accurato lavoro filologico sul testo di Pigafetta, Mario Pozzi
(Pigafetta, Il primo viaggio cit., pagina 31) non ha avvertito la sospetta terminolo-
gia ligure presente in molti passi (“La sua lingua – del manoscritto ambrosiano –
è ricca di venetismi e di ispanismi … ma questa lingua composita non era affatto
strana in anni in cui non era ancora avvenuto il trionfo del toscano letterario …”).
Le datazioni segnalate sono tratte da: Aprosio, Vocabolario cit., voci relative.



suo ritorno in Europa: si sa solamente che il 3 ottobre 1524 gli
“fu assegnata la commenda di Norcia, Todi e Arquata, non
molto redditizia ma sufficiente per una vita decorosa” 6. Di sicu-
ro morì senza lasciare altre tracce documentarie ed i documen-
ti sulla sua vita si riducono a poche unità.

Nel manoscritto conservato nella biblioteca Ambrosiana com-
paiono alcuni disegni colorati che raffigurano isole ed arcipela-
ghi, purtroppo ci sono di scarso aiuto perché troppo schematici.
Solamente in uno di essi, presso le isole dei Ladroni (arcipelago
delle Marianne) compaiono due personaggi, in costumi vaga-
mente iberici, alle estremità di una piccola imbarcazione a bilan-
ciere. Non sappiamo chi siano costoro e neppure il motivo per
cui vi furono rappresentati: sono però tra i pochissimi della navi-
gazione di cui ci sia rimasto un vago ritratto contemporaneo.

Tra i cavalieri di San Giovanni ed il viaggio di Magellano c’è
una data coincidente: il 1522, arrivo della circumnavigazione ed
una delle più tragiche della storia dell’ordine cavalleresco per-
chè segna la conquista di Rodi da parte dei Turchi e l’esodo alla
ricerca di una nuova sede, prima a Viterbo, poi a Nizza ed, infi-
ne, a Malta (1529), per concessione dell’imperatore Carlo V.
Come visse Pigafetta quel momento così drammatico?

Pigafetta sembra stentare a trarre profitto dalle proprie cono-
scenze acquisite nel viaggio: la sua opera sa troppo di letterario.
E’ però anche vero che, appena giunto, dona l’originale del suo
diario di bordo proprio al re di Spagna: omaggio fatto con il
cuore oppure con il raziocinio di chi non ne può fare a meno?

Famosa è la sua descrizione degli indigeni patagoni, popolo
nomade ancora completamente isolato e per questo poco inte-
ressante per tutti coloro che avessero pensato a sfruttare econo-
micamente l’impresa. Ma famose sono anche le sue descrizioni
sui costumi sessuali di vari popoli conosciuti e più di una volta
rivela strane usanze di accoppiamento in cui il pene viene cari-
cato di orpelli sonori o di veri e propri piercing.

Vi si sente la voglia continua di incuriosire ed il desiderio di
essere letto da tanti tipi diversi di pubblico: i suoi primi lettori
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sono i colti del tempo ed i secondi i mercanti cui si affanna a
ripetere quanto valgano le varie merci ed a fornire informazioni
di prima mano sulla loro produzione. Quanto sono alti gli albe-
ri dei chiodi di garofano, come siano fatte le piante della noce
moscata e dello zenzero. Allo stesso pubblico fornisce anche
informazioni linguistiche da guida di viaggio, ad esempio quali
siano i termini fondamentali per parlare con un Patagone o con
un Filippino o con un Molucchese.

Sua grande preoccupazione è anche quella religiosa e indica
scrupolosamente i servizi rituali seguiti dai popoli che aderisco-
no alla religione cristiana dopo insegnamenti brevissimi, quanto
intensi, conditi da continue minacce e ritorsioni per coloro che
non si vogliano adeguare. Molte parti della relazione sono per
forza di cose lontanissime dalla mentalità odierna ed ogni incon-
tro è un tentativo di imbrogliare l’altro che si pensa sempre
voglia imbrogliare a sua volta, una spirale di diffidenza che porta
al conflitto. L’arrivo nelle Molucche dove sono già approdati gli
Arabi è finalmente uno scontro tra eguali, la scuola mercantile
occidentale e quella levantina che hanno convissuto per secoli e
che hanno imparato a rispettare propri rituali di contrattazione.

La relazione di Pigafetta fu velocemente diffusa con i media
disponibili ma i roteiros erano più appetibili dalle potenze stra-
niere perchè vi si parla di latitudini e di distanze, spesso molto
precise, anche se molte delle osservazioni principali sono prese
in pieno oceano, quindi con la nave in movimento, e calcolare
l’altezza del sole è difficoltoso. Pigafetta non si azzarda ad entra-
re nel dibattito del tempo, cioè se le Molucche siano in area por-
toghese o spagnola.

Il problema dell’epoca è il calcolo della longitudine, cioè lo
spazio che si percorre lungo i paralleli. All’inizio del XVI seco-
lo non esistono ancora sistemi completamente affidabili, ma la
sensibilità nautica dei piloti e le loro conoscenze empiriche per-
mettono, talora, una certa attendibilità di dati. Proprio
Pigafetta, nel suo Trattato della sfera 7 descrive tali sistemi che

7 Contenuto nel manoscritto della Biblioteca Ambrosiana e pubblicato in fac
simile nell’opera già citata.



furono, probabilmente, quelli utilizzati nel primo viaggio intor-
no al mondo e frutto di quella conoscenza pratica cui anche
Leon Pancaldo diede, forse, il proprio contributo.

***

Ferdinando Magellano è un portoghese che ha vissuto già
almeno otto anni della sua vita in India: Pigafetta racconta che
nelle Molucche incontrarono un Lusitano che aveva conosciuto
l’ormai defunto ammiraglio quando questi si trovava a Malacca.
Magellano è quasi quarantenne quando decide di raggiungere le
Molucche prendendo la rotta occidentale, l’aiuto economico e
tecnico che gli forniscono gli Spagnoli, interessati al progetto,
non è però sufficiente. Pigafetta riferisce che Magellano non si
accordò con i suoi connazionali solamente per una minima dif-
ferenza di prezzo e che alcuni Spagnoli imbarcati lo accusava-
no, per questo, di aver drenato risorse già riservate ad un altro
viaggio di navigazione. Insomma, era riuscito a scontentare tutti
e, inoltre, dovette accettare una ciurma piuttosto raccogliticcia:
coloro che si imbarcano sulle sue cinque navi sono di varie
nazionalità e ci sono, per questo, tanti Italiani. Proprio la trop-
pa internazionalità delle navi – immaginiamo, tra l’altro, le dif-
ficoltà di comprensione reciproca – è uno dei punti deboli del
suo viaggio.

Troppi contrasti fin da subito tra Spagnoli e Portoghesi, in
cui gli Italiani stanno con Magellano ed è probabile che tale
politica sia quella che favorì Leonino; già al largo delle Canarie
si assiste ad una sorta di ammutinamento, che diverrà tale in
Patagonia e si giungerà al punto che una delle navi, proprio
quella con il maggiore numero di Spagnoli, deciderà ad un certo
punto di rinunciare all’impresa e tornare indietro.

Ha fatto notare John H. Parry, storico delle grandi esplora-
zioni geografiche 8, che Magellano ha anche altri punti deboli. Il
maggiore è che, essendo forse abituato alla politica aggressiva
dei Portoghesi in Asia, corre rischi notevoli ogni volta che
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incontra una nuova popolazione. In Asia i Portoghesi dovettero
inserirsi con la violenza in un sistema economico già struttura-
to; questo spiega anche l’alto numero di armi imbarcate dalla
sua flotta ma, quando alcune decine di uomini, anche se ben
armati, cercano di aver ragione di migliaia di altri che combat-
tono sul proprio campo, le possibilità di vincita si pareggiano;
l’uccisione di Magellano si inserisce proprio in questa errata
strategia di contatto.

Ogni volta che Magellano incontra nuove popolazioni, per
mostrare la propria forza, fa sparare le bombarde delle navi:
spesso gli indigeni hanno paura, ma così sempre nuovi nemici si
aggiungono a quelli vecchi. Pigafetta sembra (far finta di) non
capire che i nuovi cristiani, cioè gli indigeni battezzati, credono
più nella loro paura – o nella ruffiana speranza di guadagno con
i nuovi venuti – che in Cristo. L’approccio di Magellano con il
sovrano di un luogo è di far indossare un’armatura ad un suo
soldato per dimostrare come sia invincibile ai colpi di spada. E’
una scena fissa a cui però i più accorti tra i nativi rispondono
tirando frecce nelle ginocchia degli invasori, punto debole del-
l’armatura. Sono guerriglie subdole che porteranno, come si è
detto, alla morte anche lo stesso Magellano e molti dei suoi.

Come ha ulteriormente provato Luigi Avonto dopo che già
altri avevano portato le prime prove a sostegno, il roteiro più
completo fu quasi certamente redatto da Leon Pancaldo, alme-
no nella parte che descrive la rotta a partire dalla Patagonia. La
sua descrizione del viaggio è asciutta ma rappresenta anche il
documento principale per chi quel viaggio voglia in seguito
ripeterlo perchè segna gli approdi, le distanze percorse, i peri-
coli. Purtroppo la copia che ci è pervenuta è una traduzione in
lingua portoghese, probabilmente approntata per divulgare più
velocemente le scoperte effettuate. E’ probabile che l’originale
in lingua italiana o ligure sarebbe stato per noi ben più ricco di
informazioni e meglio avremmo potuto comprendere la perso-
nalità del suo estensore.

Perché Leon Pancaldo si imbarca con Magellano? Di sicuro
per motivi economici, spera di fare molti soldi. Conosce bene il
commercio mediterraneo, si tratti di lana o di berretti, di spezie



o di pellami, la regola è comprare al prezzo più basso e vende-
re a quello più alto, agendo su un numero di variabili molto
limitato di cui la principale è rappresentata dai costi dato che i
prezzi di vendita – che generano i ricavi – si conoscono abba-
stanza bene in anticipo.

Magellano ed i suoi finanziatori hanno bisogno di personaggi
di quel genere, praticamente perfetti perché padroneggiano
anche la tecnica di navigazione ed hanno diverse esperienze e
questo, probabilmente, spiega anche perché siano così tanti i
compagni di Magellano di età matura. Anche senza avere pro-
tezioni importanti (per quanto noi ne sappiamo non ha la
Chiesa come ispiratrice come, forse, Pigafetta), Pancaldo riesce
ad inserirsi in quell’ambiente. Il caso, per lui fortuito, vuole
anche che si sia costretti ad imbarcare anche personaggi infidi e
non coerenti con gli obbiettivi generali dell’impresa, leggi i tanti
che in Patagonia defezioneranno e gli lasceranno campo libero.

La seconda domanda che ci siamo posti è che cosa vogliono
le altre potenze straniere da Pancaldo, finito il viaggio?
Evidentemente qualche cosa di nuovo rispetto alle lettere di
Massimiliano Transilvano ed al resoconto di Antonio Pigafetta,
già ben conosciuti quando, nel 1527, Leonino ritorna in
Europa. Era qualche cosa che lui sapeva veramente o che dice-
va di sapere? L’astuzia del Savonese parte dalla sua capacità di
trattativa e non ci stupiremmo se egli, in realtà, non avesse avuto
nulla da trasmettere, ma questo fa parte delle capacità commer-
ciali di vendere a caro prezzo anche il poco che si ha.

Volendolo credere in buona fede, egli aveva comunque le sue
capacità tecniche e crediamo sia questa la risposta più vicina al
vero, altrimenti non avrebbe ripreso il mare alla fine della sua vita
e si sarebbe sentito appagato di invecchiare sui moli della sua città.

***

Riconosciuti tutti i meriti possibili al nostro navigatore, ci
sembra ora corretto, in una biografia dedicata a lui, adoperare
quando possibile le sue parole per descrivere quel viaggio: il
racconto del roteiro è uno schema perfetto di tutto il viaggio e
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la trama che indica i punti fermi di tutta l’avventura; è però
impossibile non far parlare anche Pigafetta, troppo vivace come
narratore. Tra l’altro il roteiro non parla mai di Pigafetta e
Pigafetta non parla mai di Leonino.

Magellano partì da Siviglia il 10 agosto 1519 e, per percorre-
re un centinaio di chilometri fino alla foce del Quadalquivir,
impiegò fino al 21 settembre, essendo necessario completare il
carico. Poi, in poco più di una settimana giunse alla Canarie
(spagnole) dove prese terra e continuò la rotta costeggiando
l’Africa, avendo accuratamente evitato le isole Azzorre (porto-
ghesi).

Nel punto più stretto dell’oceano Atlantico fece vela verso
l’attuale Brasile, fermandosi dal 13 al 26 dicembre nella baia di
Rio de Janeiro; continuando a navigare verso sud giunse ad un
grande fiume, che chiamavano allora rio di San Cristoforo e poi
rio della Plata, dove si fermarono fino al 2 febbraio 1520. La
zona era già parzialmente conosciuta ma ancora disabitata; sola-
mente quindici anni dopo, nel 1535, Pietro Mendoza vi fonde-
rà una città, Buenos Aires, dove lo stesso Pancaldo farà ritorno
per morirvi.

La navigazione verso sud continuò fino al 31 marzo 1520
quando, giunti nella baia di San Giuliano, all’inizio dell’inverno
australe, decisero di aspettare la bella stagione. A quelle latitu-
dini, circa 49° sud, l’inverno dura parecchio e vi dovettero tra-
scorrere quasi sei mesi, fino al 24 agosto. Nel frattempo c’era
stato un ammutinamento (sulla San Antonio, la Concepciòn e la
Victoria), sventato con la forza, ed una nave (la Santiago) era
naufragata. L’ammutinamento rientrato aveva paradossalmente
contribuito a definire meglio i ruoli ed i compiti, elevando forse
Leon Pancaldo al grado di pilota.

La lunga permanenza permette un primo insediamento euro-
peo ed una sufficiente esplorazione dei luoghi. Anche se quasi
all’inizio del viaggio, è già trascorso del tempo e vivere sulla ter-
raferma, mangiando cibi freschi, solletica i marinai. Però stare
fermi a lungo crea problemi perchè l’ozio esaspera i malconten-
ti, anche se si è impegnati in approfondite esplorazioni locali
che favoriranno successivi viaggi.



Più a sud avviene l’incontro con i Patagoni che colpiscono
molto la fantasia dei viaggiatori e nella leggenda diventano
uomini alti (secondo la vulgata tra nove e dieci palmi, cioè tra
metri 2,25 e 2,50), al contrario delle donne, più piccole. I
Patagoni vivono in un clima pessimo e sono tra le popolazioni
più isolate del mondo; ne sono catturati tre o quattro ma solo
uno di essi giungerà fino a Siviglia.

Il 21 ottobre 1520, alla latitudine di 52° sud viene finalmente
avvistato lo stretto delle Undicimila Vergini, così chiamato dalle
sante del giorno in cui fu scoperto che ricordavano la vicenda di
Sant’Orsola, cui toccherà il nome imposto dal capo della spedi-
zione (stretto di Magellano). Pigafetta afferma che Magellano
sapeva dell’esistenza dello stretto, raffigurato in una carta vista
in Europa, ma trovarne l’ingresso angusto era stato comunque
difficoltoso.

Incomincia l’esplorazione per superare la via d’acqua sinuosa
e pericolosa per le rocce che la costellano: una delle due navi
mandate in esplorazione (la San Antonio) non torna più. Si
conoscerà solo in seguito la sua diserzione ed il ritorno a Siviglia
il 6 maggio 1521 con l’unico Patagone rimasto vivo. Di colpo
defeziona un quinto della flotta: gli imbarcati su quella nave
sono soprattutto Spagnoli.

Per attraversare lo stretto impiegano trentasei giorni (dal 21
ottobre fino al 26 novembre 1520), si tratta quasi di un record;
in viaggi successivi si impiegheranno anche due mesi. I naviga-
tori si trovano ora nell’oceano Pacifico ed incominciano un
lungo traverso verso nord ovest fino alla latitudine (più o meno
l’equatore) dove si sapeva essere le Molucche. Il viaggio è allu-
cinante ed il roteiro non lo descrive (dal punto di vista tecnico
è irrilevante), mentre Pigafetta racconta, in poche righe, della
carenza assoluta di cibo, considerato il fatto che passano oltre
tre mesi in mare aperto, incontrando solamente due isole di-
sabitate. In questo tempo vengono a mancare il cibo e l’acqua
e ci si riduce a masticare il cuoio.

Forse per la prima volta, Pigafetta descrive anche gli effetti
dello scorbuto, la malattia dovuta alla carenza di vitamine che fa
gonfiare le gengive e perdere i denti. Il vicentino dice di non
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esserne stato toccato, inducendo il sospetto che la sua dieta pre-
cedente sia stata, inconsapevolmente, migliore di quella degli
altri marinai. Proprio verso l’uscita dello stretto di Magellano,
aveva descritto le piante dell’erba dolce di cui si erano nutriti per
diversi giorni, non avendo trovato altro, e forse fu proprio que-
sta pianta, che cresce vicino alle fontane, e le sue vitamine a per-
mettere la sopravvivenza a molti di loro.

Il primo arcipelago abitato è quello delle Marianne dove
giungono il 6 marzo 1521. L’incontro non è felice perchè i navi-
ganti si scontrano con i padroni di casa che portano via una
scialuppa e, per questo, le isole verranno ribattezzate dei
Ladroni. E’ possibile che l’isolamento dell’arcipelago non abbia
mai neppure fatto considerare l’idea di proprietà privata e che
gli episodi descritti non siano altro che lo scontro tra due diver-
si modi di concepire la vita sociale. 

Il vero contatto con una civiltà ben strutturata ancora presso-
ché sconosciuta al mondo occidentale avviene nelle Filippine,
dove i mercanti arabi non sono ancora giunti dall’oceano
Indiano. Non a caso nella relazione di Pigafetta si parla di maia-
li, vietati ai musulmani degli arcipelaghi più occidentali. Nelle
Filippine, Magellano muove guerra contro gli indigeni, ucci-
dendone alcuni, ma è costretto a scappare quando si accorge
che una vera e propria flottiglia di praos, le imbarcazioni locali
che Emilio Salgari renderà popolari in Italia, è pronta ad inse-
guirlo.

Si diceva che la cultura musulmana non era ancora giunta
nelle Filippine, infatti Pigafetta parla di una veloce cristianizza-
zione dei nativi e dice che questo non è possibile per i “mori”,
sarebbe a dire i maomettani, tenacemente fedeli alla loro reli-
gione. Da buoni cavalieri – Pigafetta lo è di Rodi e Magellano lo
è della Spada – le conversioni forzate sono numerose e tutte
scrupolosamente annotate nella relazione.

Si è già detto che Magellano era giunto in luoghi che ben
conoscevano il commercio e peccò di presunzione, pretenden-
do di inserirsi in conflitti interni di popolazioni di cui sapeva
assolutamente nulla. In poco più di un mese e mezzo crede di
essere diventato l’ago della bilancia di diatribe locali incrostate



da non si sa quanto tempo: è superficiale in questo e pone trop-
pa fiducia nelle sue bombarde e nelle lance.

Dopo alterne vicende, Magellano promuove una guerra tra
due popolazioni di Cebu, una delle quali era stata da lui intera-
mente battezzata, ed il 27 aprile 1521 con molti dei suoi è ucci-
so in uno scontro. L’epitaffio di Magellano e della sua vicenda
storica ed umana lo ha posto Juan Gil: “… Magellano crede di
essere stato mandato da Dio su una terra che non è mai stata
calpestata da un cristiano, e la sua convinzione di essere un
nuovo apostolo gli fa adottare delle posizioni troppo drastiche.
E’ stata proprio questa anomala eccitazione religiosa che alla
fine ha provocato la tragedia … il navigatore era sicuramente
convinto che in pratica non ci sarebbe stata lotta con gli indige-
ni, visto che aveva Cristo dalla sua parte 9”.

Il viaggio di Ferdinando termina qui. Comincia il ritorno dei
reduci, nel quale i sopravvissuti diminuiscono di giorno in gior-
no. Antonio Pigafetta fu fortunato perché, proprio lui che aveva
partecipato a molti incontri con gli indigeni, in quel momento
era a bordo per una ferita; conserva la vita e noi la sua narra-
zione.

La ciurma è allo sbando. Fuggono subito da Cebu ma stenta-
no a trovare un successore di Magellano che li guidi, infatti i
pretendenti sono troppi e non all’altezza del compito. Leonino
ha dei vantaggi dalla situazione? E’ probabile, ma sono solo illa-
zioni, ed abbiamo comunque l’impressione che giochi di rimes-
sa. Non dovette essere un personaggio carismatico, forse nean-
che nella sua Savona: tra l’altro non ci risulta aver avuto cariche
politiche o amministrative, segno di raggiunto prestigio sociale.
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Le prigioni dell’oceano Indiano

I nostri esploratori sono giunti in una zona caldissima del pia-
neta perchè dove l’oceano Indiano si avvicina al Pacifico si sta-
vano decidendo le sorti delle terre appena esplorate dal mondo
occidentale. I Portoghesi sono arrivati per primi e, dopo il trat-
tato di Tordesillas, hanno abbandonato le rotte americane (a
parte il Brasile) per dedicarsi a quelle orientali. L’arrivo di navi
spagnole dall’America sconvolge molte loro certezze; i soprav-
vissuti a Magellano debbono ora utilizzare la diplomazia e non
più la forza perchè hanno a che fare con i loro cugini lusitani e
non con popolazioni che, quando sentono un colpo di cannone,
sono pronte ad arrendersi.

Nel frattempo le gerarchie sulle navi sono cambiate e dopo
lo scontro di Cebu e la morte del comandante il “nuovo Magel-
lano”, eletto più o meno democraticamente, è Joao Lopo de
Carvalho, ex tesoriere della flotta. Le navi rimaste sono sola-
mente tre su cui sono divisi 108 uomini – o 180, secondo altri
calcoli moderni – comunque tanti meno dei 265 partiti da Ca-
dice. Molti sono feriti, tantissimi malati, per questo non riesco-
no più ad armare neppure le tre navi rimaste e ne viene brucia-
ta una, la Concepciòn.

I superstiti sulle due navi incominciano una navigazione verso
l’isola di Borneo, vicina alle Molucche, loro meta iniziale ed ora
unica speranza di salvezza. Finalmente, il giorno 8 novembre
1521, dopo quasi due anni e tre mesi dalla partenza di Siviglia
ed oltre sei mesi dopo la morte di Magellano, giungono all’iso-
la di Tidore, circa cento chilometri quadrati montagnosi ma



preziosissimi per le piante che vi crescono.
In quella terra riescono loro gli affari commerciali che aspet-

tavano da tanto tempo; il roteiro descrive quanti chiodi di garo-
fano (chiamati secondo il termine ligure e portoghese claves)
furono forniti in cambio di merci occidentali (tra l’altro panni
gialli, panni rossi, panni di Bretagna). Il segnale evidente è che
i navigatori si erano nel frattempo riorganizzati per una spedi-
zione commerciale e che molte merci erano state salvate per
essere scambiate. La situazione locale era complessa, infatti si
trattava di una civiltà strutturata, già con sovrani musulmani, e
dove erano appena giunti i Portoghesi da Malacca, l’insedia-
mento europeo più vicino. Pigafetta afferma aver abboccato
uno di quei Portoghesi, passato dalla loro parte e che ripartirà
verso la Spagna.

In breve tempo, i sovrani locali radunano tante spezie da sod-
disfare gli Spagnoli che ne caricano le navi, dato che la produ-
zione di chiodi di garofano si era velocemente espansa negli ulti-
mi decenni. Pigafetta afferma che solo cinquanta anni prima le
popolazioni indigene non erano musulmane mentre gli abitanti
dell’interno dell’isola mantengono i culti tradizionali: sono
coloro che coltivano le piante del garofano, commerciate sola-
mente attraverso gli arabi.

I reduci delle due navi si organizzano per partire al più pre-
sto, con il timore che giungano i Portoghesi in forze a bloccare
quel loro commercio; va tutto bene, a parte un guasto sulla capi-
tana che imbarca acqua ed è riparata solo con l’ausilio di sub-
acquei locali (amergulhadores). Per avidità, le navi erano state
troppo caricate e la lunga permanenza in mare ne aveva dan-
neggiato il calafataggio che non teneva più e non si erano trovati
materiali adeguati per racconciare gli scafi.

Per questo guaio tecnico, il rientro dei navigatori sulle due
navi avverrà separatamente e su rotte divergenti; come abbiamo
detto, le Molucche sono agli antipodi della penisola iberica,
quasi ugualmente lontane sia che si faccia rotta verso ovest sia
verso est. In teoria la rotta verso ovest sarebbe stata più facile
perchè l’oceano Indiano era ben conosciuto, ma era anche un
“lago portoghese”. Non sappiamo con quali criteri siano state
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divise le ciurme e come si sia decisa una o l’altra rotta, di sicuro
sappiamo che, della nave che va verso ovest, giungeranno in
Spagna in diciotto (in meno di un anno), su quella che si dirige
verso est, faranno ritorno Pancaldo e pochi altri, ma impieghe-
ranno ancora molti anni.

***

Per primi seguiamo coloro che, sulla nave più piccola e attra-
verso la rotta del capo di Buona Speranza, il 21 dicembre 1522
giungeranno in Spagna; con il carico i finanziatori saranno ripa-
gati di tutta l’impresa ed i diciotto uomini della ciurma saranno
i primi a completare il periplo terrestre con Antonio Pigafetta
tra loro. Come al solito, per quanto possibile, la rotta evita i pos-
sedimenti lusitani perchè la nave carica di spezie è diventata un
bersaglio troppo ambito.

Gli inconvenienti del viaggio sono numerosi: il più dramma-
tico dal punto di vista nautico è l’attraversamento del capo di
Buona Speranza quando, in un momento critico, a bordo si con-
trastano due partiti di cui il primo vorrebbe addirittura ritorna-
re indietro nella colonia portoghese di Mozambico, con preve-
dibili conseguenze nefaste; il secondo, che vince, ottiene di
andare avanti, nonostante fame e sete, e si ripete il conflitto del-
l’attraversamento del Pacifico.

Arrivati alle isole del Capo Verde, un altro possedimento por-
toghese, c’è necessità di prendere terra e la giustificazione con-
cordata per la presenza di una nave spagnola in quel luogo non
viene creduta: tra i più sfortunati marinai di tutto il viaggio vi
sono i tredici che, incautamente sbarcati, sono catturati dai
Portoghesi con conseguenze nefaste; per questo i trentuno che
avevano percorso tutto l’oceano Indiano e più di metà
dell’Atlantico si ridurranno a diciotto all’arrivo in Spagna.

***

Leon Pancaldo non è tra coloro che, dalle Molucche, seguo-
no la rotta occidentale; la nave dove egli è imbarcato e di cui è



pilota, dopo essere stata racconciata, ritenta la traversata del
Pacifico fino all’istmo di Panama, dove si spera di poter tra-
sbordare verso l’Atlantico. Un percorso alternativo, a cui certa-
mente pensarono, fu rappresentato dallo stretto di Magellano,
ripetendo il viaggio già compiuto. 

Il 5 aprile 1522 giungono ad un arcipelago in pieno Pacifico,
forse le Palau; manca loro il cibo e molti iniziano a morire, così
la documentazione ufficiale giustifica il ritorno alle Molucche.
Tutto quello che sappiamo di questo terribile viaggio è racchiu-
so in una frase generica sulle difficoltà del viaggio, ma facciamo
presto ad immaginarci la situazione reale: fame, morti gettati in
mare, scorbuto, sete, scoramento.

Nel frattempo la situazione delle Molucche ha subito una
rapida evoluzione; a Ternate, il capitano generale dei
Portoghesi, Antonio de Brito, sta costruendo una fortezza e la
presenza lusitana nell’attuale Indonesia era in pochi mesi diven-
tata consistente. Il messaggio mandato dai reduci di Magellano
a Ternate dovette essere drammatico. La nave era ferma perché
i marinai stavano morendo e non ne rimanevano neppure a suf-
ficienza per manovrare la nave. Imploravano che li venissero a
soccorrere e de Brito lo fa il più presto possibile sperando in un
forte guadagno. La Trinidad era infatti carica di chiodi di garo-
fano.

La nave fu trascinata a Ternate con il suo carico, il roteiro ed
il suo autore (Leon Pancaldo) che avrebbe impiegato ancora
cinque anni per ritornare a Savona. Il roteiro si conclude qui e,
al termine del manoscritto conservato, un copista che, secondo
gli studiosi, non conobbe il successivo evolversi delle vicende,
annota che l’autore si imbarcò per il Portogallo nel 1524.
Probabilmente il roteiro di Pancaldo fu sequestrato a Ternate e
ritornò in Europa indipendentemente dal suo autore che nel
Pacifico aveva compiuto almeno cinquecento leghe verso est,
vale a dire oltre tremilacinquecento chilometri, durante sette
penosissimi mesi in cui rimasero in vita solamente diciassette
dei cinquantaquattro uomini che avevano tentato di riattraver-
sare l’oceano. Leon Pancaldo ha compiuto i suoi quaranta anni
sul Pacifico: non gli era bastato averlo attraversato una volta da
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est ad ovest, era stato pronto anche a tentare il viaggio inverso.
La prima citazione di Leon Pancaldo da parte del portoghe-

se de Brito, il già nominato capo della nuova colonia di Ternate,
è dell’11 febbraio 15231. In una lettera al suo re, segnala presso
di lui “o capitao que se chama Gonçallo Gomes d’Espinoza, e o
escrivao se chama Bartholomeu Sanchez, e o piloto se chama Leon
Pancaldo, e o mestre que se chama Joan Bautista”. Alcuni degli
imbarcati sulla Trinidad possono essere utili a de Brito, perso-
naggio che doveva badare agli interessi della neonata colonia e
che lo fece con crudeltà coloniale. Tra essi probabilmente il
maestro d’ascia varazzino Antonio Luciano, “ingaggiato” per
allestire una piccola nave per testare una nuova rotta verso
Malacca, possedimento portoghese già consolidato.

La lettera è uno dei caposaldi della descrizione della fine del
viaggio di Magellano: burocratica e gelida ci dà informazioni
reali su tutta la vicenda. De Brito descrive al re vicende che per
il suo paese diventeranno storia e non ha tentazioni letterarie.
Le sue decisioni potranno o meno essere utili al Portogallo e far
vivere o morire quei marinai imbarcati per conto del re di
Spagna vorrà dire mantenere dei concorrenti od eliminarli. I
Portoghesi avevano studiato la rotta da molto tempo e la pre-
senza in quei luoghi si stava consolidando dopo l’esplorazione
progressiva del capo Verde, di quello di Buona Speranza e l’ar-
rivo in India. De Brito stava impiantando una nuova colonia ed
aveva visto arrivare dall’altra parte del mondo, da Levante, due
navi di Spagnoli!

La prima domanda che fa De Brito ai reduci è: come vi debbo
considerare? La risposta sembra ipocrita, ma è anche quella
vera: “come mercanti”. A bordo ci sono solamente diciassette
uomini, la maggior parte malati, mentre quando erano partiti
per la Castiglia, via oceano Pacifico, erano in cinquantaquattro.
De Brito sequestra loro “todas cartas e estrelabios a esses pilo-
tos”: Pancaldo si farà forte di questa spoliazione nel corso del
processo di Valladolid del 1527 quando, dovendo giustificare
una latente accusa di spionaggio, dirà che non ha conservato

1 Peragallo, cit., documento II, pagine 20-35.



nulla del suo viaggio.
La domanda sottintesa negli interrogatori è la solita, se le

Molucche siano spagnole o portoghesi, senza preoccuparsi di
quanto pensino gli abitanti veri di quelle isole. Gli Spagnoli
interpellati, in realtà due Spagnoli e due Liguri, commentano
una loro carta che vorrebbe dimostrarne la castiglianità e, pron-
tamente, de Brito se ne impossessa, pronto a mandarla in
Portogallo. Nella lettera è anche descritto sinteticamente il viag-
gio di Magellano, con particolari tecnici sullo stretto attraversa-
to, punto chiave di tutta la navigazione e maggiore preoccupa-
zione dei Portoghesi.

In una seconda lettera al re di Portogallo di due mesi e mezzo
successiva (6 maggio 1523)2, de Brito ha ormai avuto tempo di
ponderare gli avvenimenti. In un mondo in cui occorrono anni
perché una missiva viaggi dalle Molucche al Portogallo, ed
altrettanti per la risposta, anche i tempi della decisione sono
dilatati. Egli spera che proprio il tempo decida per lui dato il
clima locale malsano ed umido, e quei personaggi giunti a
Ternate dopo un secondo viaggio sono quasi tutti malati, cioè
vicini a morire. Vorrebbe giustiziarli ma non osa: il potere della
violenza suprema è del re e non ritiene arrogarselo senza una
delega precisa.

Si è già detto che alcuni di quei personaggi sono per De Brito
pericolosi a causa della loro perizia nautica e per il fatto di
conoscere ormai bene quei luoghi: il maestro d’ascia, Giovanni
Battista Ponzoroni, lo scrivano della Trinidad (Bartolomè
Sanchez) e Leon Pancaldo. Il riconoscimento della loro perizia
è un complimento peloso, tradotto vuol dire che de Brito non
ha alcuna intenzione di rilasciarli anzi, come appena detto, vor-
rebbe sopprimerli o aspettare che muoiano.

Comunque, alla fine, De Brito decide che Leonino e
Giovanni Battista, dopo essere stati trattenuti parecchi mesi
nelle Molucche, siano trasferiti a Malacca, dove lo stesso
Magellano aveva avuto il battesimo coloniale; vi si fermano per
altri cinque mesi prima di essere imbarcati per Cochin (India
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occidentale), dove rimangono per dieci mesi. Si stanno avvici-
nando, finalmente, a territori in cui possono sperare in qualche
conforto di amici. Non sappiamo come trascorra il loro tempo,
probabilmente la sola lontananza dall’Europa è per loro un car-
cere sufficiente.

In India, i due soffrono la fame ma possono ricevere aiuto da
altri stranieri che vi abitano, tra l’altro alcuni Spagnoli ed
Italiani. Esplicitamente affermano che, non ricevendo aiuto da
quegli stranieri, sarebbero morti di fame (“si no fueran estados
algunos estranjeros, que nos socorrìan, morìeramos de hambre”).
Uno di loro è Giovanni Caro 3, domenicano, che affermava, in
una lettera a Carlo V del 19 dicembre 1525, di aver soccorso a
Cochin degli spagnoli della spedizione di Magellano.

A Cochin, di nascosto, Leon Pancaldo e Giovanni Battista
Ponzoroni si imbarcano clandestini su una nave verso l’Africa e
giungono a Mozambico, altra colonia portoghese. Per tutta la
vita la fortuna non gira mai interamente dalla parte del
Savonese: riesce a sopravvivere, questo sì, ma a prezzo di enor-
mi fatiche. Scoperti a Mozambico, mentre i Portoghesi voglio-
no rispedirli in India, i nostri uomini firmano due lettere che
sono tra le uniche fonti della vicenda.

Datate 20 e 25 ottobre 1525 4, raccontano le disavventure suc-
cessive al tentativo di raggiungere di nuovo l’America meridio-
nale dalle Molucche. Sono documenti curiosi perché cercano di
eccitare la cupidigia dell’imperatore Carlo V, cui sono indiriz-
zate, una direttamente ed una per interposta persona. Gli par-
lano delle spezie che si possono reperire e di come fare per rag-
giungere quei luoghi. Dicono molto ma sono anche reticenti;
sottolineano i problemi dei due navigatori ma si mantengono
dignitose, pur facendo, pateticamente, riferimento a mogli e
figli (“para venir à dar ayuda y socorro à nuessas mujeres y
hijos”). Tra parentesi, ricordiamo che Leonino non risulta aver
avuto discendenti, ma l’accenno potrebbe anche riferirsi ai figli
di Giovanni Battista, o ad eventuali figli morti, o essere una

3 Peragallo, cit., nota 1, pagine 38-39.
4 Peragallo, cit., documenti III-IIII, pagine 36-45.



bugia pietosa. Le lettere sono un magnifico documento di parte,
vero e reale, quasi letterario, e sorprendente se si pensa che due
piloti di nave, liguri e quindi stranieri, si rivolgono direttamen-
te all’imperatore spagnolo; potrebbero benissimo essere state
inventate da un grande costruttore di miti come Jorge Luis
Borges.

Il problema dei due Liguri è di essere giunti in una colonia
portoghese sulla sponda africana dell’oceano Indiano; hanno
bisogno di aiuto, questa volta diplomatico; il timore, anzi certez-
za, è di essere di nuovo imbarcati per l’oriente, dato che sono
giunti come clandestini. Consueto punto di forza dei loro argo-
menti è la conoscenza dei luoghi dove sono stati, facendo bale-
nare, nel finale della testimonianza, le ricchezze di tre luoghi pre-
ziosi che sono le Molucche per i chiodi di garofano, Banda per
la noce moscata e per il macis, Timor per il legno di sandalo, ma
affermando che molti altri luoghi sono ricchi di oro e di perle.
Alla fine la loro àncora di salvezza è proprio questa e Leonino sta
creandosi una fama che gli servirà in futuro, la fama di colui che
sa e che è anche disposto a dire, basta stabilirne il prezzo.

Per farla breve: con molta fortuna Leonino (Giovanni
Battista è, nel frattempo, deceduto) si imbarca di nuovo da clan-
destino su una nave diretta in Portogallo rischiando di morire di
fame e sete perché rimane per tre giorni nascosto nella stiva;
scoperto, minacciano di gettarlo in mare ma poi lo accettano.
Attraversa il capo di Buona Speranza e, nel 1526, raggiunge
Lisbona. Finalmente il 2 agosto 1527 (quasi otto anni dopo la
sua partenza) Pancaldo è a Valladolid davanti al Consiglio delle
Indie dove è obbligato a raccontare la sua avventura e deve giu-
stificare ogni suo comportamento 5.

***

Il documento è ancora un atto ufficiale dove non può com-
pletamente barare: nel documento deve descrivere compiuta-
mente il viaggio, notiamo bene, dopo quasi cinque anni che l’u-
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nica nave di Magellano rimasta è giunta nella penisola iberica e
che il racconto della navigazione è ben noto. Ma deve anche
giustificarsi sulle notizie trasferite ai Portoghesi che gli hanno
sequestrato i documenti ufficiali.

Dal documento di Valladolid conosciamo alcune informazio-
ni fondamentali della sua vita. Infatti, racconta di avere 45 anni
– restringendo così la sua data di nascita al 1481/82 – e di aver
guadagnato il grado di pilota dopo l’ammutinamento di San
Julian; afferma di aver tenuto il giornale di bordo, indicandoci
così quasi sicuramente chi sia l’autore del roteiro. Non ha avuto
fortuna perchè non è tornato con la nave carica di spezie che da
sola aveva ripagato l’intera spedizione; chiede il soldo dei suoi
anni passati sul mare.

Nessun documento lo dice e nulla di lui sappiamo, se però
vogliamo agire di fantasia, visti anche gli avvenimenti che si pre-
parano, è probabile gli sia rimasto un bel po’ di revanscismo e,
per desiderio di guadagno, sparge per l’Europa la notizia delle
conoscenze accumulate. Per Leone si sta spianando una strada
di soddisfazioni perchè alle sue conoscenze saranno interessate
tre potenze straniere (Portogallo, Spagna e Francia) ma
momentaneamente si ritira a Savona.

Arrivò forse verso la fine del 1527, anno del sacco di Roma
dei Lanzichenecchi, e momento confuso nell’Europa occidenta-
le; anche Savona, nel suo piccolo, partecipa a quelle vicende
drammatiche. Sta per finire quel po’ di autonomia che la città
ligure aveva mantenuto fino ad allora e ci penserà Genova a far
terminare il Medioevo locale, distruggendo il porto ed il quar-
tiere religioso della città per impiantare una grande fortezza – a
prova delle nuove armi da fuoco – destinata a simboleggiare
tante cose: dipendenza totale dalla Superba, in primo luogo.
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Tra re di Francia e di Portogallo

Un savonese, figlio di amici di famiglia di Colombo, parteci-
pa al giro del mondo con la spedizione di Magellano, poi ritor-
na nella sua città, in una casa nel quartiere popolare di Scarzeria
da dove tiene i contatti con una vera e propria rete diplomatica.
In poche righe gli anni della piena maturità di Leon Pancaldo.
E’ fiero di quanto ha fatto, forse vi ha guadagnato abbastanza
poco e questo sembra risultare anche dai beni che cita nei suoi
testamenti, ma ne riparleremo.

Gli Spagnoli lo stimano, è tra i pochi tecnici che hanno com-
piuto il giro del mondo; i Portoghesi lo stimano ed avrebbero
preferito trattenerlo con loro; i Francesi lo stimano, tanto che,
pochi anni dopo, lo chiamano a Parigi per trattare le notizie che
ha acquisito. Non sappiamo il ruolo, in questo incontro, dei
cavalieri di San Giovanni e del loro leader Philippe Villiers de
l’Isle Adam. Nulla sappiamo degli abboccamenti: conosciamo
solo i fatti e non i retroscena.

Non sappiamo neppure quello che Pancaldo potesse propor-
re ad eventuali finanziatori: abbiamo ipotizzato si trattasse di
informazioni, forse finalizzate a viaggi nei luoghi che egli aveva
visitato nell’abortito tentativo di attraversamento dell’oceano
Pacifico dalle Molucche all’America. Ma potrebbe anche trat-
tarsi di un vero e proprio progetto di nuovo viaggio: dalla spe-
dizione di Magellano erano sopravvissute una ventina di perso-
ne, ed alcuni resoconti erano stati già ampiamente diffusi. Del
tentato secondo viaggio attraverso il Pacifico era rimasto vivo
solamente il Savonese che quindi era l’unico a potervi ideare



nuovi percorsi. Inoltre aveva trascorso alcuni anni in India
conoscendo bene l’ambiente locale. Erano questi i segreti di
Leonino?

E’ anche possibile che suo reale obbiettivo fosse ottenere un
vero e proprio contratto di sfruttamento coloniale dei luoghi
esplorati (e/o da esplorare?) replicando pro domo sua i vantag-
gi già ottenuti da Colombo, che aveva usato in maniera magi-
strale le finezze giuridiche sottintese nei contratti commerciali
genovesi, tra tutti quello di accomendacio che contempla la
società tra un capitalista ed un socio che viaggia, il quale “total-
mente privo di controlli, non solo … può tranquillamente svol-
gere più ruoli, ma in realtà soltanto lui conosce il reale ammon-
tare dei profitti realizzati” come ha efficacemente scritto
Gabriella Airaldi, suggerendo nuove interpretazioni sulla gene-
si dei rapporti economici tra Colombo e la corona di Spagna 1.

***

Il 17 dicembre 1529 2 Pancaldo è a Parigi dove sottoscrive con
agenti portoghesi una prima convenzione di cui si ignorano i
patti reali. Il fatto che sia a Parigi ci fa immaginare una concor-
renza tra Portoghesi e Francesi sulla cessione delle sue notizie.
Il figlio del misuratore di olio Manfrino Pancaldo è astuto mer-
cante, sa muoversi bene e con i tempi giusti. Probabilmente ha
poco da vendere, ma il fatto stesso che sia sopravvissuto è già
testimonianza sufficiente sulla nuova rotta aperta.

Il suo anno di grazia è il 1531; Leone è di nuovo a Parigi e
continuiamo a sapere solo fatti nudi. Il I maggio, una lettera di
Palha, mediatore del re di Portogallo 3, cita anche Giacomo
Richelmo, mercante savonese che abbiamo già incontrato e che
ricopre un importante ruolo di mediatore con la corte porto-
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ghese. Dice Palha che, a Parigi, Pancaldo è stato accolto con
tutti gli onori da altissimi personaggi della corte francese che
sono intenzionati ad organizzare un viaggio in India e che, per
tale obbiettivo, vogliono presentarlo allo stesso re di Francia.
Ancora Palha giunge a scrivere che lo stesso sovrano parlò di lui
nel corso di una riunione informale con quei gentiluomini,
dicendo di averlo già incontrato in un’altra occasione. 

Il fine che Pancaldo sembra voler perseguire nel corso di tale
viaggio è probabilmente quella di giungere in oriente ripercor-
rendo l’oceano Pacifico che, evidentemente, per il navigatore
savonese non rappresenta un ostacolo tanto spaventoso come
immaginato. I nomi dei gentiluomini francesi coinvolti garanti-
scono la serietà del progetto. Essi sono, tra gli altri, Jean Ango
di Dieppe, appartenente alla famiglia dei finanziatori dei viaggi
di Verrazzano e di Cartier, ed il grande ammiraglio di Francia,
Philippe de Chabod. Nomi e personaggi ben conosciuti alla
corte portoghese a cui sono anche noti i rapporti storici e poli-
tici.

Il fatto che Palha riesca a far fallire un accordo di tale gene-
re, almeno per quanto ne sappiamo dai documenti a disposizio-
ne, è testimone della sua abilità politica che sottolinea ancora di
più l’eccellenza riconosciuta a Leon Pancaldo in campo tecnico
navale. Purtroppo non conosciamo documenti francesi sulle
vicende, anche se speriamo che tale lacuna, prima o poi, possa
essere superata.

Il risultato ottenuto dall’emissario lusitano è comunque posi-
tivo ed il 27 giugno 4 il re di Portogallo, Giovanni III, invia al
proprio ambasciatore a Parigi, Antonio de Althayde, istruzioni
perché l’accordo sia stipulato, decisione confermata il 7 luglio 5:
il grande affare tra il re di Portogallo e Leon Pancaldo è ormai
deciso. Grande affare davvero ed anche un contratto quasi
incredibile perché si tratta di un accordo non finalizzato ad una
azione, ma a non fare alcuna cosa: pagare qualcuno alla presen-
za di testimoni perché costui si impegni a non muoversi da casa

4 Peragallo, cit., documento VI, pagine 60-61.
5 Peragallo, cit., documento VII, pagine 62-63.



sua, conduca, insomma, la vita del pensionato cinquantenne che
ha molto viaggiato e vuole solo dedicarsi (forse) all’orto ed a
Selvaggia.

Il giorno è il 30 settembre 1531 6: davanti al notaio savonese
Ottobuono Giordano, il solito Palha, a nome del re di
Portogallo, si impegna con Leone a dargli 1600 ducati perché
non compia nuovi viaggi per mare, non racconti ad alcuno le
sue conoscenze geografiche e perché non rediga carte geografi-
che dei luoghi esplorati. Milleseicento ducati sono una bella
somma: paragonata al valore della sua casa (un centinaio di
ducati) è pari a sedici volte: abbastanza da vivere di rendita,
considerato che i coniugi Pancaldo sono senza figli e che eser-
citano le attività commerciali ed artigianali che vedremo. Di tale
atto conosciamo solamente una redazione in lingua portoghese
ed il regesto contenuto in uno dei piccoli registri savonesi
(bastardelli) del solito notaio Simone Capello 7.

Almeno in teoria, Pancaldo rinuncia ad utilizzare le sue cono-
scenze quando altri componenti della spedizione di Magellano
hanno già ritentato, con alterne fortune, nuovi viaggi attraverso
le rotte appena aperte. Per ritornare in Europa, Pancaldo aveva
perso alcuni anni, durante i quali i grandi finanzieri e mercanti
si erano accaparrati i più promettenti esploratori del periplo. In
particolare, già il 13 novembre 1522 fu aperta a La Coruña una
nuova Casa de contrataciòn de la especeria, che aveva veloce-
mente programmato ben quattro nuove spedizioni, in qualche
modo in concorrenza con i mercanti di Siviglia, base commer-
ciale di molti mercanti genovesi.

Per questo, alcuni di questi ultimi – tra cui Franco Leardo,
Leonardo Cattaneo, Pietro Benedetto di Bassignana 8 ed altri –
provvidero, il 2 dicembre 1524, a stipulare un contratto con il
piloto mayor Sebastiano Caboto, figlio di Giovanni, per ritenta-
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6 Peragallo, cit., documento VIII, pagine 64-70.
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firsa instrumentum promissionis facte da Leone Pancaldo al messo del re del
Portogallo). Come già detto, il documento completo savonese, un foglio sciolto
contenuto nella filza, non è stato rinvenuto.

8 Gil, Miti cit., pagine 22-23.
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re la rotta dell’oriente attraverso lo stretto di Magellano. Una
flotta di quattro navi partì il 4 marzo 1525, ma Caboto giunse
solo fino alla regione rioplatense, da dove ritornò indietro, non
sappiamo per quale motivo, fallendo clamorosamente il viaggio.

***

Un documento curioso rappresentato da una successiva lette-
ra del 3 ottobre 1531 9, al re di Portogallo. Quasi affettuosa, appa-
rentemente educata e rispettosa, ma che potrebbe essere segna-
lata a coloro che studiano i mercanti liguri dell’epoca d’oro. I
patti voluti dai Portoghesi miravano a tenere sotto controllo
Leone; quale sistema migliore se non obbligarlo a trasferirsi in
Portogallo? Ma lui riesce a svicolare, raccontando una delle frot-
tole più grosse mai dette da marinaio. Dice che non andrà in
Portogallo perché è vecchio, malato ed ha solo pochi anni da
vivere; cerca però un ulteriore vantaggio chiedendo l’equivalen-
te di un titolo moderno da cavaliere a cui il re non risponde nep-
pure. La famiglia Pancaldo non raggiunse mai l’iscrizione al libro
d’oro della nobiltà savonese, segno che il titolo non arrivò.

Nessun altro documento è così chiaro sulla psicologia di un
personaggio: da una parte il re di uno dei grandi stati europei
dell’epoca (Giovanni III) e, dall’altra, un uomo che con una
ventina di altri ha compiuto il primo giro del mondo; Leonino
non sembra assolutamente intimidito. Non sappiamo i retrosce-
na della vicenda: con chi si consigliava il Savonese? Con quali
modalità avvenivano rapporti di così alto livello? Quanti altri
commercianti, modesti dal punto di vista economico, avevano
mai trattato prima con il re di Spagna, poi con quelli di Francia
e di Portogallo? Comunque Leone Pancaldo aveva incassato
1600 ducati da Giovanni III, ed alcuni tra i Savonesi più in vista
avevano testimoniato nel rogito il suo ritiro a vita privata.

Molti dei Savonesi che testimoniano nell’atto sono legati a
famiglie mercantili, i soliti Richelmo (Francesco), Sacco
(Gerolamo) Chiabrera (Bartolomeo) dottore in legge e vicario

9 Peragallo, cit., documento VIIII, pagine 71-73.



del cardinale Agostino Spinola; si tratta di personaggi di fiducia
per entrambe le parti comparenti che, in un certo senso, sanci-
scono per Leon Pancaldo la fine del suo viaggio con Magellano,
dodici anni dopo che era avvenuto.

Dal punto di vista psicologico, il navigatore conclude un
periodo importante della sua vita e non sappiamo perché deci-
se per il Portogallo – una somma sicura ed abbastanza elevata –
e non per la Francia – più onori e soldi ma rischi estremi –.
Davvero si sentiva vecchio?

Secondo il cronachista savonese Giovanni Vincenzo
Verzellino (1571-1638), il suo primo biografo quasi un secolo
dopo gli avvenimenti, in questi anni Leone decora l’esterno
della sua casa con un affresco in cui racconta in otto versi la sua
storia fino a quel momento. Anche di questo riparleremo.
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Vita da artigiano ed in famiglia

Ci aveva colpito il valore della casa di Scarzeria al momento
dell’acquisto perchè relativamente elevato in confronto con
quello degli immobili in quel quartiere della città e si era anche
detto che quelle case erano abitate da artigiani della lana che ave-
vano dato il nome alla via. Alla luce di un paio di documenti, uno
dei quali fino ad ora sconosciuto, possiamo conoscere meglio
quell’immobile ed immaginarlo con maggiore precisione.

La casa di un artigiano della lana aveva una struttura abbastan-
za fissa: quella che, ancora oggi, definiamo casa-bottega. Al piano
terra le pertinenze strumentali al lavoro produttivo del proprieta-
rio, che potevano essere il laboratorio del falegname, il telaio del
tessitore, il tornio del vasaio, il forno del pane. Era il luogo dove
si riceveva la clientela, ma anche dove la famiglia trascorreva la
massima parte della giornata; il primo piano era quello della cuci-
na ed in quelli superiori, più salubri, le camere da letto.

Si sta ovviamente descrivendo una situazione ideale che ci
serve per introdurre quella (per noi) particolare della casa di
Leon Pancaldo. La casa che aveva acquistato doveva avere un
piano terra piuttosto ampio ed un cortile dove aveva potuto
prendere posto una delle attività di famiglia, la tintoria che ce lo
può far definire, in termini moderni, come industriale chimico.

Il 6 aprile 1535 1, Pancaldo affitta la tintoria a Pietro de Bono
del fu Giorgio, che di mestiere fa il berrettiere. Si tratta di un
laboratorio già di discrete dimensioni, essendo dotato di cinque

1 ASS, Notaio Vincenzo Capello, bastardello, Savona 6 aprile 1535.



calderoni e di attrezzature complete; subito dietro di essa si
trova la casa di abitazione.

Il mondo dei berrettieri era molto interessante, si trattava di
una delle industrie locali più conosciute e specializzate, abbia-
mo visto il numero di artigiani citati da Agostino Abate. I ber-
retti di Savona erano ricercati soprattutto in ambiente maritti-
mo ed erano probabilmente fatti come una sorta di grande calza
che, a seconda di come era piegata, poteva diventare una sciar-
pa. Nelle prime rappresentazioni scultoree del beato Antonio
Botta, a cui la Madonna apparirà circa un anno dopo questo
atto (18 marzo 1536), egli tiene in mano uno di quei berretti; me
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li immagino anche simili a quelli indossati dai pescatori liguri
ancora all’inizio del XX secolo.

La bottega del tintore era il trionfo delle tinte e dei veleni; il
rosso ed il blu erano i colori della nobiltà e dell’alta borghesia,
colori costosi che provenivano da piante coltivate nella pianura
padana o altrove. La tintoria era una bottega dell’effimero, non
propriamente legata ad operazioni fondamentali nella vita di
tutti i giorni, ma piuttosto alla moda ed al voler apparire. Bastava
solamente un colore vivace per rappresentare un diverso stato
sociale. Arricchire il marrone ed il beige dei contadini e dei
pastori di una fiammata di rosso era, forse, ambizione frequente.

La tintoria e la casa retro posita della Scarzeria fu affittata per
un anno al prezzo di dodici ducati, somma consistente se pen-
siamo che è di non molto inferiore alla paga di un marinaio di
Magellano: come abbiamo visto Leonino avrebbe dovuto esse-
re pagato milleduecento maravedi, equivalenti a circa dicianno-
ve scudi annui, ragguagliati a circa diciassette - diciotto ducati.

Nel contratto si richiede che la somma di dodici ducati sia ver-
sata in due rate. L’atto è rogato nel palazzo della Cause, al di
sotto dello scalone dove il notaio tiene il suo banco; sappiamo
che il contratto andò a buon fine perché esiste anche la sua cas-
satura, cioè la conclusione secondo le condizioni stabilite, data-
ta 12 luglio 1536 2. Firmerà tale atto Selvaggia perché Leonino si
trovava in pieno oceano Atlantico per il suo estremo “folle volo”.

Della stessa tintoria si è rinvenuto anche un documento suc-
cessivo che risale al momento in cui il padrone di casa è già
morto: a stenderlo è ancora Selvaggia, ormai unica imprenditri-
ce di casa. La locazione alle stesse condizioni ed allo stesso prez-
zo è concessa a Giovanni Antonio Abate del fu Filippo, berret-
tiere, a Giovanni De Ferrari di Voltaggio, paese dell’entroterra
genovese, ed al figlio Matteo, che abita con lui ed è tintore di
panni. La tintoria è descritta con cinque caldaie e due tine in
muratura, quindi non di legno, ed una piccola casa nella parte
inferiore della detta tintoria (“tinctoriam unam cum calderijs

2 Contenuta nel documento precedente.



quinque et tinis duabus muratis in ea et domunculam unam exi-
stentem in parte inferiori dicte tintorie”). La tintoria sembra
quindi si trovi al piano superiore della casa, ma non ne sono
convinto.

Da questo documento abbiamo anche una idea precisa del-
l’altra casa dei coniugi Pancaldo, quella di loro ufficiale abita-
zione, che si trova davanti alla tintoria. Immaginiamo quindi
l’arte tintoria come attività lavorativa dell’esploratore, o almeno
quella al di fuori della navigazione, quando egli non è a casa la
struttura viene affittata.

L’artigiano-tintore è un’altra delle attività del nostro protago-
nista, esercizio lucroso, visto che solo l’affitto della struttura
garantisce alla moglie un discreto reddito. Selvaggia si conferma
ancora una volta come il perno dell’attività familiare in man-
canza del capofamiglia, ormai morto; tratta direttamente con gli
affittuari, stipula contratti, partecipa alle varie attività.

Riepiloghiamo i mestieri di casa Pancaldo. Manfrino, il padre,
incominciò come publicus negotians, poi tessitore, laniere ed
infine mensurator olei; Leonino fu tessitore, mercante, forse tin-
tore, marinaio, pilota, disegnatore di carte, scrittore (perché
no), e la moglie ne parla come magister, anche se non ci risulta
essere stato iscritto ad alcuna arte. Alla morte sarà per l’ultima
volta nominato come mercante.

La vera vita coniugale con Selvaggia è tra la fine del 1527 e l’i-
nizio del 1535. Si erano probabilmente sposati nel 1514, ma
Leone aveva subito incominciato, o continuato, a viaggiare per
la Spagna o forse le Americhe, poi nel 1519 era partito con
Magellano. Il loro rapporto matrimoniale è emblematico di tutti
quelli con capitani di mare; donne che stanno a casa ad aspetta-
re e che, intanto, mandano avanti la famiglia. Selvaggia Romano
è così, non ha figli, ma non è detto non ne abbia avuto o non
abbia avuto gravidanze.

I rapporti economici della famiglia sono intrattenuti per
mezzo di procure che Selvaggia riceve dal marito ed il loro
regime economico familiare potrebbe essere oggi definito di
separazione dei beni: la casa di Scarzeria, proveniente da
Manfrino Pancaldo; la tintoria, forse vicina a quella casa; qual-
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che altro bene che non conosciamo.
Uno dei tanti ossimori della vita del navigatore savonese è il

suo ritorno a Savona ed una delle nostre fortune è quella di
riuscirlo ad immaginare piuttosto bene nella sua vita casalinga.
Oltre alla sua casa in Scarzeria è possibile che, proprio in que-
sti anni, ne acquisti anche una nel contado, un paio di chilome-
tri all’interno della vallata del torrente Lavanestro, una grande
villa con torre, che sarà dal suo nome chiamata La Pancalda e
che ancora oggi esiste, piuttosto ben conservata.

La villa torre detta la Pancalda (Savona, Lavagnola).



Abbiamo notizie di quella villa da un manoscritto seicente-
sco, pubblicato a Savona nel 1901 da Agostino Bruno 3, in cui si
cita un atto del 1549, quindi già morti sia Leonino sia Selvaggia,
dove la villa risulta venduta da Bernardo Grasso, procuratore
della famiglia Pancaldo, a Vincenzo Negro. La citazione del
documento è piuttosto confusa e, non essendo riuscito a rin-
tracciarne l’originale, si propone la notizia dalla sola fonte
bibliografica.

Sempre con il beneficio di inventario, si riporta un’altra noti-
zia tratta dalla più approfondita biografia savonese di Leon
Pancaldo, quella pubblicata da Filippo Noberasco, che per
primo rintracciò molti dei documenti qui riportati. Lo storico
racconta che in un manoscritto del XVII secolo in suo possesso
ha trovato lo stemma della casata dei Pancaldo che così descri-
ve: “uno scudo recante uno scudetto in cuore, caricato di una
croce, caricata di cinque palle, tre in palo, due in fascia”.

Sappiamo che Leonino, discendente di una famiglia della pic-
cola borghesia, avrebbe gradito un titolo ufficiale da re
Giovanni di Portogallo. Sappiamo anche che aveva affrescato la
propria casa con le sue benemerenze geografiche. Ci sembra
verosimile che abbia disegnato un proprio stemma ma non sap-
piamo su quali basi nobiliari e che cosa per lui rappresentasse-
ro i simboli che Noberasco descrive. 

Oltre a questi due atti ufficiali, chiamiamoli pure autoincen-
sazioni, negli anni savonesi, Leonino aveva recuperato vecchi
amici e conoscenti, compare come testimone in atti notarili 4 e
partecipa ad affari commerciali per proprio conto 5. Abbiamo
avuto la fortuna di reperire alcuni documenti finora sconosciu-
ti, oltre che recuperarne alcuni altri appena citati.
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3 Agostino Bruno, Storia di Savona, Savona 1901, pagine 107-112.
4 E’ testimone nei seguenti atti conservati nei bastardelli dell’ASS: Notaio

Vincenzo Capello, Savona, 30 luglio 1532; Notaio Vincenzo Capello, Savona, I
febbraio 1532; Notaio Simone Capello, Savona, 3 gennaio 1534; Notaio Simone
Capello, Savona, 23 aprile 1534.

5 Ancora nei bastardelli in ASS, Notaio Vincenzo Capello: Savona, 6 aprile
1535 (locazione della tintoria); Savona, 10 aprile 1535 (nomina suoi procuratori
Giacomo Richelmo e Bernardo Grasso).
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Otto anni sicuri già trascorsi sugli oceani, e tanti altri che non
sappiamo; poi quel periodo, per noi inaspettato, di ritorno
all’ambiente borghese della sua città natale. Leon Pancaldo fa
parte di una confraternita cittadina, quella di Santa Caterina,
istituzione di pratica religiosa e sociale ma anche di amicizie;
abita in una via dove tutti si conoscono ed in cui sicuramente
ricordano un certo Domenico Colombo il cui figlio incontrò
l’America; forse conoscente di un altro personaggio savonese,
un berrettiere - cronachista, Giovanni Agostino Abate, che
riporta una delle più importanti apparizioni europee della
Madonna e che scrive anche un manuale di geometria. 

Savona è cambiata rispetto a venti anni prima perchè il
nucleo cittadino sul Priamàr, il polo religioso, è ormai quasi
completamente abbandonato ed il porto è stato riempito dai
guastatori genovesi ed è in buona parte insabbiato. Sono passa-
ti i tempi dei papi savonesi ed anche il periodo in cui converge-
vano in città i grandi per decidere i destini del mondo, come era
avvenuto nel 1507.

Eppure esistono anche famiglie che, attraverso il commercio
con la Spagna, con il Mediterraneo e con l’Atlantico del nord,
stanno trasformando, o si accingono a farlo, le case medievali a
schiera in palazzi rinascimentali. Altri incominciano a costruire
nel contado ville sempre più lussuose investendo i proventi dei
grandi commerci negli immobili, sicuro approdo in previsione
di crisi economiche. Con la villa detta la Pancalda, Leonino
forse intese seguire questi ultimi: non è detto si sia arricchito
con i suoi viaggi, ma è probabile abbia raggiunto una certa agia-
tezza.

Nel 1535 Leon Pancaldo si avvia ai 53-54 anni, se avesse
avuto figli avrebbe incominciato a pensare ai nipotini, se si fosse
sentito vecchio e malato avrebbe pensato solo alle funzioni reli-
giose della sua confraternita. Apparentemente è così ed il 6 apri-
le 1535 firma il suo ultimo testamento – il terzo che conosciamo
– non il segnale di chi pensa ad allontanarsi dalla vita, ma un
segno ulteriore di vitalità. Leggeremo insieme il documento
quando sarà il momento di tirare le conclusioni della sua vita.



.
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Progetto di viaggio in Perù

Fa testamento non solo chi sta per morire. In quei secoli, in cui
il mondo sembrava essersi improvvisamente allargato, tanti redi-
gevano le loro ultime volontà soltanto perché partivano e cono-
scevano i rischi del viaggio. Come detto, dei 265 partiti con
Magellano ne erano ritornati una ventina (8%) e, per un viaggio
più breve, come riattraversare il Pacifico dalle Molucche all’istmo
di Darien, su 54 partiti ne erano sopravvissuti 17. Il testamento
del 1535 1 è il comunicato ufficiale della ripartenza di Pancaldo.

Nei pochi anni trascorsi dal 1527, era incominciata una sta-
gione nuova e terribile per l’America meridionale e due episodi
bastino a testimoniarne la grandezza. Il primo fu la conquista
dell’impero Inca (1534), quindi il Perù e dintorni entrano nella
politica di conquista degli Europei; il secondo la fondazione di
una città che sarebbe diventata la vera metropoli dell’America
latina, Buenos Aires (1536). Proprio quel nome (Nuestra Senora
des Buenos Aires) rappresenta una specie di ponte tra
Mediterraneo ed Atlantico meridionale. Non ripete forse il tito-
lo della Madonna di Bonaria presente anche a Cagliari, santua-
rio principe della Sardegna?

Probabilmente Pancaldo cominciò a considerare solamente
intenzioni, come dovevano essere state, quelle scritte al re di
Portogallo. Ben finanziato dai Centurione, Pozzobonello e da

1 Giovanni Iachino, Leone Pancaldo. Saggio storico-critico, Savona 1900, docu-
menti I e II, pagina 49-53 (testamenti di Pancaldo del 29 settembre 1529 e 6 apri-
le 1535).



altri, tra cui Giacomo Richelmo 2, fu coinvolto in un nuovo pro-
getto di viaggio: attraversare di nuovo lo stretto di Magellano,
questa volta con solo due navi e, risalita la costa dell’odierno
Cile, giungere in Perù. Si trattava, in parte, di ripetere il viaggio
fallito di Sebastiano Caboto del 1526, ed anche alcuni finanzia-
tori erano gli stessi.

La sponda logistico-economica dei Centurione e Pozzobo-
nello gli aveva già garantito autorizzazioni e mezzi in Spagna:
come sappiamo, nell’elenco dei grandi mercanti savonesi con la
Spagna steso da Abate, risultano Paolo, Ambrogio e Pietro
Pozzobonello, mentre Giacomo Richelmo è nominato come
“grande mercante dovunque”. Le navi a disposizione della
nuova impresa non erano nuovissime, ma la perizia dei naviga-
tori, tra cui lo stesso Leone ed un Vivaldi genovese, avrebbero
garantito il successo della spedizione.

Gli storici savonesi hanno proposto varie giustificazioni al
fatto che, sei anni dopo aver “giurato” di essere troppo vecchio
e malato per poter riprendere il mare, lui il mare lo aveva ripre-
so. E’ vero che la rotta era nuova, ma quello che stava facendo
non sembra propriamente rispettare i patti promessi ad un re e
sanciti da atti ufficiali.

La sua nave principale si chiama Santa Maria, nome a quel
tempo frequente; i nomi delle navi debbono per forza essere
benaugurali ed anche questa può essere una assicurazione con-
tro i pericoli ignoti; tra l’altro si dice fosse stata una delle navi
di Sebastiano Caboto. Sulla nave, Leon Pancaldo assume il
ruolo di patron, corrispondente probabilmente al ruolo ligure di
patronus - cioè assegnatario delle merci di entrambe le navi - per
conto di Urbano Centurione, Francesco Pozzobonello e della
compagnia di Valencia, loro sede commerciale. Della Santa
Maria è maestre, cioè vice capitano, Juan Grao che proviene
dalla catalana Valencia, città tante volte nominata dai Savonesi,
da dove passò Giovanni Caboto alcune decine di anni prima e
dove risiedevano da quasi un secolo i savonesi Gavoto, da alcu-
ni considerati parenti del navigatore. La Santa Maria andrà in
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Perù passando dallo stretto di Magellano, come concordato con
la Casa de la Contrataciòn de las Yndias.

Conosciamo, ancora una volta per merito delle ricerche di
Luigi Avonto 3, un inventario completo della nave Santa Maria,
steso alla partenza. Le prime merci nominate sono ovviamente
gli strumenti da lavoro dei commercianti: penne per scrivere,
ma subito dopo sono nominati anche aghi per cucire e filo nero
e bianco. Poi berretti, giubbotti, panno nero, calzoni di tela
bianca, camicie d’Olanda, calze. I conquistadores hanno bisogno
di armi: archibugi, girelle da balestra, piccoli scudi rotondi e
spade. Stiamo parlando di navi: i contatti con il resto del mondo
sarebbero potuti avvenire unicamente via mare e per questo
sono inventariate le attrezzature da calafato, e poi oggetti di
vetro smaltato ed ampolle, generi di lusso. Magellano distribui-
va ai nativi dei bicchieri di vetro dorato e può darsi che Leonino
avesse imparato da lui. Si parla di merci alimentari: nocciole,
zafferano, prosciutti, barili con formaggi di Maiorca e vino,
fonte di calorie ed adattissimo per calmare gli animi. Ed altro
che sarebbe pedante enumerare.

Tra i Liguri nominati ricordiamo il mercante genovese Nicolò
Francesco Raggio che abita a Cadice e che redige il registro per
conto di Pietro Benedetto Grillo di Bassignana, residente a
Siviglia e futuro scrivano della nave. Poi ci sono Pietro Antonio
Achino, venti marinai, tra i quali il maestre, il pilota e gli altri
ufficiali, venti servitori e quattro mozzi. Ricordiamo che gli
Achino compaiono anch’essi come commercianti savonesi con
la Spagna, Provenza ed il Tirreno (Vincenzo, Genesio e Simone
Achino). Nell’atto, per finire sono riportate alcune clausole del
viaggio che dovrà proseguire oltre le Canarie, dove si potrà
acquisire acqua e legna.

L’inventario delle merci imbarcate a Cadice reca la data del
23 agosto 1536, più o meno nella stessa stagione nella quale
Leone era partito con Magellano diciassette anni prima, pronto
ad affrontare il cambio di stagione e ad attraversare lo stretto

3 Avonto, cit. documento III, pagine 383-402. Per le ultime vicende di
Pancaldo in America Meridionale: pagine 79-97.



nell’estate australe. Non conosciamo la data precisa della par-
tenza ma è probabile sia stata di poco successiva a quella del-
l’inventario.

La Patagonia è sfortunata per i navigatori della prima metà
del XVI secolo: Magellano vi aveva subito un naufragio, un
ammutinamento ed il rientro in Spagna di una delle navi;
Sebastiano Caboto il fallimento della sua impresa; Pancaldo, il
naufragio della sua nave più piccola, alla foce del rio Gallegos,
non lontano dall’ingresso dello stretto, per una manovra erra-
ta (30 novembre 1537). Il luogo del naufragio è riportato come
Puerto de Pancaldo in una carta geografica disegnata tra la
fine del XVI e l’inizio del XVII secolo 4. Rimane lo scarto tem-
porale di oltre un anno tra la data della presunta partenza (fine
agosto 1536) e la data del naufragio, periodo del quale non
abbiano alcuna notizia e che non sappiamo in alcun modo
riempire.

Il naufragio presso il rio Gallegos rappresenta la fine della
spedizione, anche se si sono salvati sia i compagni sia il carico.
Leone trasborda marinai e merci sull’unica nave rimasta che,
per fortuna, è la più grande. Stracarica incomincia un viaggio
con rotta nord, verso Buenos Aires appena fondata, dove si è
certi di trovare aiuto e sperare in un mercato, sia pure minu-
scolo, in cui esitare le merci di cui è carica. Il 25 febbraio 1538,
Pancaldo giunge finalmente nell’estuario del Rio della Plata,
isola di San Gabriel, immaginiamo in quali condizioni.

Passa ancora un mese e mezzo prima di incontrare un galeo-
ne di esploratori a cui chiedere aiuto; il comandante Aguiar, suo
salvatore, allettato dalle merci, porge l’ausilio richiesto, indiriz-
zandoli verso il Riachuelo, il canale tra la città ed il mare, dove
giungono il 28 aprile 1538. Sembra la storia già vista delle
Molucche e di de Brito.

Esiste un prezioso documento, trascritto dallo storico cileno
Josè Toribio Medina, che riporta l’ultimo viaggio di Leon
Pancaldo. Il documento è redatto nel porto di Nuestra Señora
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Santa Maria de Buen Aire, titolo che, nel toponimo odierno, sarà
semplificato con le due ultime parole, e la sua data è il 20 luglio
1538 5.

5 Josè Toribio Medina, Algunas noticias de Leon Pancaldo y de su tentativas
para ir desde Càdiz al Perù por el strecho de Magalannes en los anos de 1537-1538,
Santiago de Chile 1908, trascrizione del documento, pagine 49-64.
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Da Magellano a Buenos Aires

La fondazione di Buenos Aires è raccontata, tra l’altro, da
una fonte interessante: la cronaca del tedesco Ulrich Schmidel1,
sulla quale vale la pena di dilungarsi. La sua opera fu pubblica-
ta in varie lingue; la chilometrica traduzione latina del titolo è
una specie di sommario: Vera historia admirandae cuiusdam
navigationis, quam Huldericus Schmidel Straubigensis ab anno
1534, usque ad annum 1554 in Americam vel novum mundum,
iuxta Brasiliam et Rio della Plata confecit, etc …, in altre parole
vi sono raccontati il suo viaggio e soggiorno in America meri-
dionale, durato venti anni, tempo che, pur con i ritmi lenti di
allora, era una eternità.

L’autore non è un viaggiatore colto, è un guerriero. Gli
Spagnoli ingaggiano due ben precise categorie di uomini per le
loro conquiste, artigiani e militari, e loro stessi si riservavano il
ruolo di dirigenti. I militari si sono formati alle guerre europee
del primo Cinquecento, hanno imparato un mestiere che rende
difficile riciclarsi in altro che non sia violenza; quei mercenari
sanno di avere un mestiere sicuro oltre oceano. La prima imma-
gine rimasta di Buenos Aires, risalente proprio ai primi anni
della sua fondazione ed incisa per l’opera di Schmidel, mostra
evidenti le forche con gli impiccati subito fuori le mura della
città, indice di vicende consuete. Proprio perché la relazione
non è stata scritta da un uomo di lettere, risultano ancora più
evidenti le motivazioni generali di quei viaggiatori.

1 Il testo a cui si è fatto riferimento è reperibile on line (books.google.com).



Schmidel si imbarca da Anversa per Cadice e da lì, insieme
con duemilacinquecento persone, prende la rotta per l’America.
Da pochi anni Sebastiano Caboto è tornato dal viaggio verso il
Rio della Plata: ha scoperto il grande estuario di acqua dolce
dove, prima di lui, già altri sono stati, tra cui dei Genovesi,
come afferma il primo editore francese (1599) dello Schmidel.
Si tratta forse di ricordi sbiaditi del viaggio di Magellano?
L’enorme estuario promette una terra gigantesca ed una agevo-
le via d’acqua per penetrare in quel mondo sconosciuto.

Gli Spagnoli tentano la strada dell’insediamento in forze:
oltre a duemilacinquecento iberici ci sono centocinquanta tede-
schi come il nostro, alcuni olandesi e dei sassoni, soprattutto
uomini d’arme. Sanno che quelle sponde sono già abitate e che
dovranno, quindi, conquistarle palmo a palmo.

La fondazione di Buenos Aires, avvenuta nel 1536 ad opera
di Pietro Mendoza, non è ovviamente facile perchè i nuovi arri-
vati debbono vedersela con i nativi che vi abitano e che si riuni-
scono a migliaia per scacciare gli europei, incendiando i nuovi
insediamenti con le frecce; arrivano anche a vincere delle batta-
glie, ma la guerra è persa, infatti le armi e l’aggressività europea
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Buenos Aires intorno al 1536 (da Schmidel, cit.). Nel 1540 vi morì Leon Pancaldo.
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hanno la meglio su quei popoli bellicosi ma pur sempre dediti
alla caccia ed alla pesca con armi primitive.

La vera grande decimatrice dei primi Bonaeriensi è però la
fame, antagonista di ogni nuova colonia: basta un raccolto
andato a male e subito quelle migliaia di Spagnoli si riducono.
Schmidel descrive il disastro che porta in poco tempo gli abi-
tanti da 2.500 a 560, falcidiati di quattro quinti. Il territorio di
Buenos Aires non basta più e si incomincia a risalire il Rio della
Plata, la nuova città fondata è Asuncion, attuale capitale del
Paraguay. Si sta delineando una via di terra per quel Perù che il
Savonese aveva tentato di raggiungere via mare. Lungo il per-
corso gli europei incontrano altri insediamenti di nativi, alcuni
anche di una certa estensione, e sono guerre e scontri continui
per accaparrarsi nuovi spazi coloniali.

Nel frattempo, tanti altri arrivano in America meridionale ed
una lettera partita dalla sua Germania, e recapitata ad Asunçion
mercè la filiale di Cadice dei banchieri Fugger, raggiunge il
nostro Schmidel ed egli interrompe il viaggio nel 1554, venti
anni dopo la partenza. Ritornerà in Europa accompagnato da
alcuni piccoli tesori come indigeni e pappagalli, che lui mette
sullo stesso piano.

E’ curioso notare come, anche in questo caso, i bonetti rossi
(bonetto è un termine francese e ligure per berretto) siano un
ottimo prodotto di scambio con i nativi. Già Pigafetta lo consi-
dera un piccolo regalo, non molto costoso, per comprare la
fiducia altrui; lo stesso avviene nelle vicende narrate da
Schmidel. Non sappiamo come fossero fatti tali bonetti, ma
sono abbastanza convinto che possano essere stati simili a quel-
li fabbricati dai berrettieri di Savona, così ricercati dai marinai,
come ci dice in più di una occasione Giovanni Agostino Abate.

In questo ambiente così difficile – un pezzo di Europa che
tenacemente e crudelmente cerca di replicarsi in America del
Sud – giunge Leon Pancaldo sperando, prima ancora di ritor-
nare indietro, che le merci caricate sulla sua nave siano ancora
commerciabili. Schmidel non nomina il Savonese ma è proba-
bile si siano incontrati o almeno che il Tedesco abbia visto la
nave Santa Maria; il mondo europeo locale era ancora talmente



minuscolo da non poter evitare i forestieri.
Per ritornare al documento del 20 luglio 1538 2, compaiono

davanti al tenente del governatore e capitano generale Pietro
Mendoza - sarebbe a dire al vice di colui che racchiude tutto il
potere politico e militare della neonata città, Pero Fernandez -,
due personaggi antagonisti: il primo è uno spagnolo, Antonio
Lopez de Aguiar, ed il secondo è il nostro Leonino Saonés.
Lopez racconta come abbia incontrato il navigatore in difficol-
tà mentre risaliva il rio della Plata con una nave vecchia di quin-
dici anni, e di come gli sia stato richiesto aiuto per raggiungere
un luogo sicuro.

Nel capitolo delle navi si è già detto che le maggiori difficol-
tà di navigazione sono quelle vicine alla costa; immaginiamo
cosa vuol dire affrontare un estuario come il Rio della Plata,
praticamente un unico banco di sabbia in cui i passaggi cam-
biano continuamente per il variare dei fondali. La via di
Asunçion fu conquistata costruendo e sfruttando brigantini e
scialuppe, cioè piccole imbarcazioni a remi con poco pescaggio.

Lo spagnolo ci fornisce anche altre indicazioni tecniche:
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Il secondo viaggio di Leon Pancaldo (1535-1540).
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afferma che con il suo galeone riusciva a navigare solamente
sondando continuamente i banchi di sabbia con lo scandaglio,
secondo una tecnica ben nota ai navigatori del mare del Nord,
ma poco utilizzata da quelli mediterranei. Da ricordare come
una delle due navi degli Italiani si fosse arenata proprio su un
banco di sabbia: la nave di Leonino ha bisogno di almeno due
braccia e mezzo di acqua (circa quattro metri) per poter navi-
gare agevolmente. Antonio Lopez riferisce ancora che la nave si
dovette porre al seguito del suo galeone.

I giorni passano e sfilano loro davanti le isole sabbiose, con
Lopez a fare da apripista e Pancaldo a seguire quella rotta insi-
diosa. Pancaldo è preceduto da una sua fregata, piccola imbar-
cazione a remi che veniva, in questo caso, utilizzata per il pilo-
taggio di quella maggiore. Antonio vuole gli siano risarcite le
spese sostenute, non solo il tempo impiegato e la sua perizia di
pilota ma anche le àncore smarrite in quelle sabbie infide e lo fa
notare nel documento.

Purtroppo il viaggio non va a buon fine e la nave di Pancaldo
si insabbia definitivamente: Antonio è pronto a testimoniare
che la colpa fu del Savonese, ma questa è la sua versione dei fatti
e non abbiamo contraddittorio, a bordo ci sono ancora tante
mercanzie che sarebbero dovute giungere in Perù e che si fer-
mano sull’Atlantico.

Antonio vuole essere risarcito, tra l’altro esige siano coperte
le spese di mantenimento dei suoi trentaquattro uomini in quel
periodo (biscotto, vino, olio e aceto). Cita norme di diritto
internazionale che lo manlevano dalle responsabilità giudicando
che, comunque, molte delle merci caricate (del valore di cin-
quantamila ducati) sono state scaricate e potranno essere ven-
dute. Insiste sui rischi corsi dalla nave di Pancaldo, vecchia di
quindici anni, che non potrà più navigare, e sulla sua alta pro-
fessionalità perchè, dice, è conosciuto per essere un buon pilo-
ta, è abile nella navigazione e sa come calcolare l’altezza del sole.
Chiede ed ottiene la firma di testimonianza di tutto quanto ha
detto. Ovviamente i testimoni sono i suoi uomini: il contramae-
stre, il bombardiere ed alcuni altri. 

Il processo finisce con la sentenza che condanna Leonino a



pagare centocinquanta ducati per l’aiuto ricevuto da Antonio
Lopez. Tutto sommato la pena non sembra particolarmente seve-
ra; in teoria Pancaldo può rifarsi con la merce ancora in suo pos-
sesso e sappiamo che neppure tale somma pagò perché il Savonese
ricorse in appello e morì prima della sentenza definitiva. 

Però altri processi lo attendono per episodi minori e, soprat-
tutto, deve continuare a combattere nel durissimo clima econo-
mico-sociale di una città coloniale appena fondata 3. Uno degli
episodi minori appena detti riguarda due schiavi imbarcati con
l’equipaggio: il problema giuridico è se sono merce da vendere
oppure coadiutori ed è superato dimostrando che si tratta di
servi imbarcati in Spagna con tale ruolo.

***

Descrive bene quel clima difficile una testimonianza rilasciata
in Spagna nel 1539, riportata ancora da Avonto 4, in cui risalta il
dispotismo dei governanti locali che portò a maltrattare “ciertos
mercatores … ginoveses”, tra i quali reputiamo essere compreso
il nostro, spinti sotto minaccia di arruolamento a cedere le loro
mercanzie, la cui necessità locale era impellente. La cessione di
tali mercanzie avvenne spesso a credito, garantita dalla promes-
sa di pagamento con il primo oro od argento trovato, uno scher-
zo del destino per il maturo mercante savonese che aveva visto
tutto il mondo e che ormai aveva scarse illusioni.

Anche uno come Leon Pancaldo non ce la fa più: cinquanta-
sette/cinquantotto anni, un fallimento alle spalle, la nave Santa
Maria che si sta disfacendo, il carico che sta prendendo vie
incontrollabili. Sappiamo che il 15 febbraio 1539 è abbandona-
ta nel porto. Urbano Centurione e Francesco Pozzobonello,
suoi armatori, vogliono riprendere il processo in Spagna (10 set-
tembre 1539) 5. Le merci e gli uomini risalgono invece il grande
fiume e contribuiranno a fondare un’altra delle grandi metro-
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poli americane, Asunçion, capitale dell’attuale Paraguay, sulla
via verso l’impero inca.

Alcuni anni dopo, nel 1546, sarà fondata in Bolivia la città di
Potosì – pochi metri al di sotto dei quattromila di altitudine sul
livello del mare – la metropoli coloniale meridionale come lo era
Città del Messico per quella centrale. A Potosì migliaia di per-
sone moriranno per estrarre l’argento proveniente da miniere
ad altitudine ancora più elevata, avvelenati dal mercurio, mate-
ria allora usata per la raffinazione del metallo prezioso.

La strada per quei luoghi passerà dal grande estuario dove
Leonino trascorse l’ultimo anno di vita. Nulla sappiamo più di
Leon Pancaldo: immaginiamo la sua disperazione, oggi sì real-
mente stanco e forse malato, come aveva scritto quasi dieci anni
prima al re di Portogallo.

Conosciamo una data presunta della morte, dato che nel lu-
glio 1540 una fonte argentina 6 scrive “e hallando muerto a Leon
Pancaldo, mercader, depositò las mercaderìas en un Pero Diaz del
Valle”. Da pilota era ritornato ad essere mercante, d’altronde
era patron della spedizione e la fonte, con una sola parola, ci
descrive compiutamente il nostro, una figura completa di
esploratore spinto dalla mercatura verso le Americhe. Ovvia-
mente non sappiamo dove fu sepolto o chi abbia avuto vicino e
non conosco abbastanza gli archivi relativi al Sudamerica per
nutrire speranze in ulteriori ritrovamenti documentari.

Quali notizie trapelarono a Savona? Il I ed il 22 marzo 15407,
Selvaggia afferma di essere “moglie e procuratrice del detto
Leone” (“uxor et procuratrix dicti Leonis”), con la speranza che
sia ancora vivo, come è in realtà. Triste e quasi definitivo il testa-
mento della stessa Selvaggia del 13 giugno 1542 8, con Leonino
morto da ormai quasi due anni: “detto Leone, suo marito, già
da lungo tempo è lontano dalla città di Savona e dal suo distret-
to e si ignora se sia vivo oppure morto” (“dictus Leo eius mari-
tus jamdiu abest a civitate Saone et eius districtu et ignoratur an

6 Avonto, cit., pagine 96-97.
7 Noberasco, cit…, pagine 58. Documenti originali non reperiti.
8 Noberasco, cit…, pagina 58. Documento originale non reperito.



sit vivus vel mortuus”). Probabilmente non lo saprà mai, persa
nelle speranze tenaci che hanno i parenti dei dispersi in luoghi
lontani.

Nella seconda metà degli anni Quaranta del XVI secolo, i
legatari del testamento sollecitarono la loro parte di eredità, in
particolare l’ospedale San Paolo, forse anche in seguito alla
morte di Selvaggia, di cui ignoriamo la data precisa. L’ultima
volta che il nome di Leonino in qualche modo compare a
Savona è il 31 ottobre del 1548 9, quando lo stesso ospedale
entrò in definitivo possesso della sua eredità, segno che anche la
moglie era morta.

Non sono riuscito a trovare neanche questo atto ed ho dovu-
to accontentarmi di quanto scrisse Filippo Noberasco che vide
dietro alla vicenda una diatriba tra alcuni presunti eredi del
navigatore che, evidentemente, si sentivano defraudati di qual-
che cosa. L’ultima citazione che Noberasco riporta è un lodo
arbitrale tra i due del 23 febbraio 1549 10; il lodo arbitrale è l’at-
to in cui due persone su posizioni al momento inconciliabili
vogliono comunque giungere ad una soluzione della contesa,
rimettendosi ad arbitri.

Non so nulla di quell’eredità e, arrivato a questo punto della
biografia, mi interessa poco la conclusione della vicenda.
Secondo il copione delle vecchie famiglie contadine, e quella di
Pancaldo veniva da Stella, le eredità sono i momenti adatti per
iniziare liti che continueranno per generazioni successive.

Leonino perduto a Buenos Aires, Selvaggia da qualche parte
a Savona. Ufficialmente furono sposi per ventisei anni, durante
i quali vissero insieme, probabilmente, meno di dieci. Nessun
figlio, pochi parenti diretti, una casa modesta, anche se non
misera. Non li vedo nella grande villa, detta la Pancalda, un paio
di chilometri fuori dalla città ed in un luogo chiuso e lontano
dal mare, costruita secondo canoni che saranno più da ricchi
signori di campagna che da navigatori.
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Le ville come la Pancalda erano abitate, proprio in quegli
anni, dai nuovi nobili, coloro che, avendo fatto fortuna con il
commercio, ritornavano ora agli investimenti immobiliari, come
sempre avviene nei momenti di crisi e di ripiegamento cultura-
le. Il mondo di quelle ville fu cantato, nei decenni successivi alla
metà del Cinquecento, da Gabriello Chiabrera, poeta gradevo-
le che si avvicina all’epoca del barocco, ma che aveva ben poco
a che fare con la vitale e crudele esistenza degli esploratori.



.
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Inventario di una esistenza

Di Leonino conosciamo tre diversi testamenti redatti in date
ravvicinate e stesi negli stessi periodi dell’anno: il 29 aprile
1529, il 23 aprile 1534 ed il 6 aprile 1535 1. Tre testamenti nel
mese di aprile sono troppi perché ci lasciamo sfuggire l’occa-
sione di citare il famoso verso “April is the cruellest month” di
Thomas Stearns Eliot.

I tre testamenti sono redatti da due notai diversi (Simone e
Vincenzo Capello) che sono tra loro padre e figlio. Nel 1529,
Simone si sta avviando alla fine della carriera e conosce bene
Leonino ed i suoi; Vincenzo è relativamente giovane. Non cono-
sco l’età precisa di entrambi, ma Simone incomincia a rogare
all’inizio del Cinquecento ed i conti sono presto fatti; nei loro
atti sono passati tutti i Savonesi che contano, dagli artisti lom-
bardi che hanno lavorato nelle chiese e nelle dimore gentilizie
savonesi ai grandi mercanti che solcano il Mediterraneo ed ora
attraversano l’Atlantico. 

Di Simone Capello è rimasta una filza completa di soli testa-
menti, parecchie centinaia di fogli manoscritti con le ultime
volontà, ma l’originale di quelle di Leone Pancaldo non è stato
reperito.

Si diceva dei tanti testamenti redatti nel mese di aprile. Marzo
ed aprile sono i mesi in cui riprende la navigazione: le navi, rac-
conciate e calafatate durante l’inverno, sono ora caricate di

1 Come già detto, gli ultimi due sono stati entrambi pubblicati da Iachino,
cit…, documento I e II, pagine 49-53, e gli originali non sono stati reperiti.



merci; si formano gli equipaggi, si stipulano i contratti dei pron-
ti a partire. Sappiamo che le rotte liguri della fine del XV ed ini-
zio XVI secolo portano anche molto lontano e che coloro che vi
si avventurano non si fanno molte illusioni sui ritorni. Ecco per-
ché si fa testamento in quel periodo dell’anno ed ecco anche
perché si fa così spesso.

Si tratta di testamenti abbastanza semplificati: non viene sti-
lato un inventario dei beni, sono però lo stesso preziosi dal
punto di vista storico. Intanto ci ragguagliano sui componenti
della famiglia e su come si evolvano le dinamiche parentali, poi
nei testamenti sono esplicitate le doti. Da essi ricaviamo anche
lo stato di salute del testatore: Leonino non stende mai i suoi
legati in punto di morte. I tre che conosciamo sono stati scritti
da un uomo sano (altrimenti non sarebbe partito).

Tanti altri navigatori fanno testamento perché pronti ad
andare in luoghi lontani che non vogliono nominare; esiste una
formula ripetuta di frequente 2: “pronto a partire per luoghi lon-
tani, estranei e remoti” (“ad partes longinquas, extraneas atque
remotas”), sembra quasi una formula favolosa ed ambigua alla
Marco Polo. Da Pigafetta abbiamo appreso che il percorso del
viaggio di Magellano era conosciuto solo da pochissime perso-
ne, questo spiega l’ambiguità della frase ripetuta nel linguaggio
formulare perchè molti di quelli che partivano non sapevano
nulla degli itinerari futuri.

Leonino stende i suoi testamenti quando, forse, sta per parti-
re per Parigi (1529) o quando sta già pensando al suo ultimo
viaggio (1534-35). Astutamente non cita la motivazione dei suoi
testamenti ed è probabile la voglia tenere segreta: anche se atto
privato, ad ogni testamento partecipano sempre numerosi testi-
moni e, se la riservatezza di un mercante ligure è proverbiale,
non è detto lo sia quella degli altri intervenuti.

Non esiste una trascrizione del primo testamento, mentre ne
esiste una degli ultimi due; si tratta di documenti redatti secon-
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do formule, qualche notizia originale quasi sempre vi compare
ma non si può far lavorare troppo la fantasia. Mi sono fermato
a considerare solo l’ultimo che presumo contenga le estreme
volontà del nostro uomo. 

Mi sarebbe piaciuto leggere il documento originale perché
sarebbe sempre stato un pezzo di carta presente ai tempi di
Leone; non sono riuscito a trovarlo e mi sono dovuto acconten-
tare della trascrizione pubblicata da Iachino 3 all’inizio del seco-
lo scorso. Non sono sicuro di alcune parti, come non lo era
neanche l’editore, ma a quel testo debbo comunque affidarmi. 

Il notaio che roga l’atto è, come si è detto, Vincenzo Capello
e non conosciamo cosa sia avvenuto in quella stessa sua giorna-
ta lavorativa, cioè chi siano stati gli altri suoi clienti, sempre che
altri ce ne siano stati. Ogni giorno, il notaio stendeva numerosi
atti sia in luoghi fissi, spesso all’aperto o nei porticati, sia in luo-
ghi più appartati; il testamento, per il suo carattere privato e
riservato, era in genere stilato al chiuso in casa del testatore.

Non conosciamo l’ora dell’atto ma, come detto, solo il giorno
(6 aprile): inizio primavera e comunque largamente in tempo
per i viaggi in Sud America che iniziavano nel mese di agosto,
quando nell’Europa l’estate stava finendo, per arrivare così nel-
l’altro emisfero all’inizio della successiva primavera australe
(equivalente all’autunno boreale).

Leon Pancaldo non aggiunge nessuna sua frase religiosa alla
formula canonica dei testamenti, segno di uno spirito sostan-
zialmente laico? Nessuna espressione, oltre a raccomandare la
propria anima a Gesù, la Madonna e “toti curiae celesti”. Per
quanto riguarda la sepoltura, tutto è già stato deciso, essendo
confratello dell’oratorio dei battuti di Santa Caterina; avendo
ben chiaro dove si stava recando, non si faceva molte illusioni
su un eventuale ritorno delle spoglie qualora fosse morto lonta-
no da casa, e non lascia una somma precisa per le esequie, che
avverranno a discrezione di Selvaggia.

Il primo legato è costituito da due scudi d’oro del sole per il

3 Iachino, cit., pagine 51-53.



potere religioso (la masseria della Cattedrale) e due per quello
civile (il porto ed il molo di Savona). Non la volontà di uomo di
mare, come è stato scritto, ma una costante dei testamenti locali.

Poi enumera le donne della sua casa; si è già detto che Leone
non ebbe figli ed anche di quanto la sua famiglia fosse ridotta,
tanto è vero che il primo personaggio nominato è Francesca
figlia del fu Bernardo Torcello di Rivalta (?) cui arriveranno
quaranta scudi d’oro del sole, sempre che piaccia a Selvaggia,
che gode della piena fiducia del marito. Leone guarda ancora
più lontano: se Francesca morirà senza figli, il legato andrà all’o-
spedale San Paolo di Savona. Chi era questa Francesca? Non lo
sappiamo di preciso, anche se qualcuno ha scritto essere stata
sua nipote, figlia di una sorella.

Dopo Francesca arriviamo al clou: la lista di clausole affinché
Selvaggia sia accontentata: sarà usufruttuaria di tutti i suoi beni
e, se vedova, vorrà passare a nuove nozze, avrà duecentocin-
quanta scudi. Erede universale di Pancaldo sarà, come dice la
formula giuridica, il ventre della moglie nel caso sia pregna
oppure lei stessa fino a quando avrà vissuto in abito vedovile.
Non è detto che Selvaggia sia incinta in quel momento ma il
notaio non può escluderlo. Ma anche Selvaggia potrebbe mori-
re prima di lui o non avere figli, in tale caso subentreranno altri
eredi, parenti non più di sangue ma acquisiti.

Metà di quanto è nella casa di Scarzeria andrà alla confrater-
nita di Santa Caterina e l’altra metà al convento ed ai frati di San
Francesco che dovranno pregare per la sua anima; interessante
questo lascito fatto per metà ad un ordine mendicante e per
metà ai laici di una confraternita.

L’uomo Pancaldo è figlio del suo tempo e deve fare il conto
con legami che non sono di sangue ma che sono comunque
forti. Non ha figli maschi ma un figlioccio di battesimo (“filius
baptimastis seu filiozio”), Giovanni Grasso, cui lascia cento
scudi d’oro; lascia otto scudi ad una sua figlioccia (Isabelletta,
figlia di Giovanni Antonio Abate); a Franceschetta figlia di
Antonio de Cremate lascia altri otto scudi che, in caso di deces-
so, andranno alla sorella Geronima. Favorì Giovanni Grasso
con una somma maggiore perché maschio? Non lo sappiamo
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come neppure sappiamo se Giovanni Grasso fosse figlio di
Bernardo, tra i patrocinatori dell’ultima impresa pancaldiana.
Iachino indica con dei puntini il patronimico, segno che non è
riuscito a leggerlo nel manoscritto originale.

Pochi scudi d’oro, due ciascuno, andranno al convento di
Sant’Agostino di Savona ed a quello di Santa Maria della
Consolazione; nel caso non avesse avuto figli, andrà tutto
all’Ospedale degli Incurabili di San Paolo di Savona, ulteriore con-
ferma della sua idea sociale ed anche, forse, dei suoi scarsi contatti
con la città, a parte pochi parenti, e con nessun amico nominato.

Sappiamo ben poco di quasi tutti i testi dell’atto, convenuti in
casa di Amedeo Caimi nella contrada della Quarda ossia in
piazza del Colombo, presso il porto. I loro nomi sono: Taddeo
di Pisa, Battista de Guglielmi, Giovanni Eustachio Feo ed altri,
sui quali nomi l’editore Iachino non vuole sbilanciarsi ed
ammette di non esserne paleograficamente sicuro. Un solo
cognome conosciamo (Gerolamo) Richelmo, della famiglia già
sua finanziatrice; un Feo compare anche (Nicola/ò) tra i mem-
bri dell’equipaggio della sua ultima nave verso l’Argentina 4.

L’impressione derivata dal testamento di Leon Pancaldo è
che egli fosse benestante ma non ricco: le somme citate non
sono enormi, vero è che non è nominato un inventario dei beni,
avendo anche la sola moglie come erede. Ed i famosi millesei-
cento ducati ricevuti solo quattro anni prima dal re di
Portogallo? 

Romanzando la vicenda, non riesco ad immaginare il naviga-
tore come uno sprecone. Aveva continuato ad abitare in una
casa vicino alle mura di Savona, non si segnalano immobili
acquistati da lui o investimenti di qualche genere (a meno di
pensare alla villa Pancalda). Utilizzò forse quei ducati nella
nuova impresa?

***

Le notizie successive non riguardano più Leonino ma la sua
casa. La casa di Scarzeria sarà nel 1550 di proprietà di Giovanni

4 Avonto, cit., pagina 224.



Antonio Abate, già nominato nella cronaca del suo quasi omo-
nimo Giovanni Agostino Abate come maestro artigiano com-
merciante con la Sicilia e Lione. Ricordiamo che Giovanni
Antonio Abate era anche il padre della sua figlioccia nominata
nell’ultimo testamento. Presumiamo che in quella data (1550) la
moglie Selvaggia fosse già morta. 

In quella casa Leone abitò, probabilmente, pochissimo
tempo, tra il 1514-15 ed il primo semestre del 1519 (ma nel frat-
tempo viaggiò sistematicamente verso la Spagna e forse
l’America). Altri anni di residenza furono tra la fine del 1527 ed
il primo semestre 1535, con almeno un paio di viaggi a Parigi e
chissà in quali altri luoghi. Al massimo la casa di Scarzeria lo
vide residente per una dozzina di anni, per combinazione quasi
lo stesso numero di quelli che sicuramente passò sui tre oceani
(1519-27 e 1535-40).

A Savona il toponimo Scarzeria rimane solo per il suggeri-
mento della Società Savonese di Storia Patria di mantenere tale
toponimo ad un sottopassaggio costruito negli anni Settanta del
XX secolo. Tutto il quartiere fu raso al suolo durante il
Ventennio per creare una piazza (piazza del Re) durata sola-
mente una ventina di anni; negli anni Cinquanta vi fu costruito
sopra un complesso scolastico.

La casa di Leon Pancaldo era situata nei pressi di una strut-
tura pubblica di un certo interesse: il pozzo del Terrino che pre-
sumiamo avesse un utilizzo pubblico, o forse anche monumen-
tale, essendo citato di frequente nei documenti dell’epoca.
Fossimo stati a Venezia sarebbe stato un luogo romantico ed il
pozzo avrebbe avuto una magnifica vera di marmo. E’ probabi-
le che qui vi fosse solo un muretto di pietra o di mattoni per evi-
tare che si cadesse dentro.

Una decina di anni or sono, l’Istituto Internazionale di Studi
Liguri effettuò uno scavo archeologico in un pozzo, situato nel-
le immediate vicinanze di quello del Terrino ed ormai interrato,
nel cortile di un plesso scolastico. Nello scavo fu rinvenuto un
buon numero di contenitori di ceramica perchè è frequente
che un vaso sia perduto dove si attinge; tra di essi numerosi di
epoca pancaldiana.
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Altre notizie successive abbiamo di Leon Pancaldo; secondo
l’obituario del suo oratorio (oggi intitolato ai Santi Pietro e
Caterina), lui morì nel 1546 5. Possiamo forse immaginare che,
non conoscendo i fatti di Buenos Aires del 1540, tale data fosse
quella della morte presunta del navigatore, indicata a fini legali.
Infatti poco tempo dopo, il 31 ottobre 1548, l’ospedale San
Paolo di Savona ottenne la sua parte di eredità, statuita dal
testamento e dalle leggi savonesi. 

Si è già detto che di quella casa non esiste più nulla da circa
settanta anni; rimane qualche fotografia dell’isolato che ormai
ha l’aspetto esteriore di un edificio borghese dell’Ottocento e le
mura cittadine erano già state abbattute qualche decennio
prima. Non ci siamo dati la briga di cercare che vi abbia abita-
to dopo i Pancaldo anche se, forse, qualche nuova suggestione
sarebbe potuta nascere.

Morto Leone senza figli, e morta anche la stessa Selvaggia, il
30 maggio 1550 la casa di Scarzeria passa agli Abate. Le ultime
volontà del testatore furono, in qualche modo, compiute; in
pochi anni si dissolse il ricordo di Leon Pancaldo e della sua
vita avventurosa.

***

Altri Pancaldo sono nominati a Varazze alla fine del XVI
secolo: Nicheroso Pancaldo fu Giovanni (20 marzo 1552) 6

vende insieme con dei soci una fregata, piccola imbarcazione da
pesca e da commercio; Nicolò Pancaldo fu Pantaleone promet-
te di andare in Sardegna a pescare il corallo con una barca ossia
fregata (4 gennaio 1553) 7; il 17 ottobre 1554 8, Vincenzo
Pancaldo del fu Varazzino acquista una rete da pesca; il 27 apri-
le 1572 9, lo stesso Vincenzo Pancaldo del fu Varazzino paga una

5 Noberasco, cit., pagina 58.
6 ASS, Notaio Pietro I Borgonovo, registro, Varazze, 20 marzo 1552.
7 ASS, Notaio Pietro I Borgonovo, registro, Varazze, 4 gennaio 1553.
8 ASS, Notaio Antonio Borgonovo, registro, Varazze, 17 ottobre 1554.
9 ASS, Notai Simone e Gerolamo Dondo, filza, Varazze, 27 aprile 1572.



barca con una piccola àncora ad un maestro d’ascia.
Gli ultimi Pancaldo del XVI secolo conosciuti sono quindi di

Varazze, uno di loro Vincenzo, è figlio di quell’omonimo con-
temporaneo del nostro navigatore, Pantaleone, già citato.
Furono parenti? Di nuovo ripetiamo la nostra frustrazione nel
non saperli collegare tra loro. Per ironia della sorte sono
anch’essi uomini di mare ma, dopo il racconto degli oceani, si
parla ora dei lidi familiari di Sardegna e Liguria e di pescatori di
pesci e di corallo. Sembra quasi che i Pancaldo, dopo Leone, si
stiano spegnendo.

126



127

Non nacque un mito

Almeno tre sono i momenti chiave della vita di Leon
Pancaldo: il primo è durante il suo ritorno in Europa, più da
prigioniero o da clandestino che da viaggiatore, attraverso
Ternate, Malacca, Cochin e Mozambico, tappe avventurose
nelle colonie portoghesi dell’oceano Indiano, appena fondate:
prima in coppia con Giovanni Battista Ponzoroni e poi in soli-
tudine. 

Il secondo è durante quel vero e proprio intrigo internazio-
nale nel quale il nostro si sposta tra Savona e Parigi, mettendo
in concorrenza due re interessati alle sue esperienze. Terzo
momento topico della sua vicenda umana furono gli ultimi anni
argentini quando, in vista dei sessanta anni e sulla strada verso
il Perù, fu costretto a fermarsi e morire in quella che diventerà
la più grande città dell’Argentina (Buenos Aires), anch’essa
appena fondata ed anche lì, a torto o a ragione, a dover lottare
contro tutti.

Leon Pancaldo ha tutto per essere ricordato; ferocemente
vitale, fortunato nella sua vita ma non in misura spudorata, si
dovette guadagnare ogni cosa e la sua biografia potrebbe essere
sceneggiata con facilità. Nato da origini relativamente umili,
trattò, anzi contrattò, con alcuni re ed un imperatore. A Savona
è oggi presente in poche strutture: una piccola piazza ed una
torre del XIV secolo, tra gli ultimi resti della cinta muraria
medievale, situata sul porto di Savona e simbolo della città, nel-
l’intitolazione al locale Istituto Tecnico Nautico ed in alcune
associazioni.



Gio Vincenzo Verzellino, alla fine del XVI secolo 1, compilò
una breve biografia di Leon Pancaldo, ma le sue idee erano
piuttosto confuse; considera il navigatore al comando della
prima nave che giunge a Cadice dopo aver compiuto il giro del
mondo, e sappiamo non essere stato vero, dato che egli giunse
in Europa ben cinque anni dopo quel fatidico 1522, data di ter-
mine del viaggio di Magellano.

Verzellino non conosce neppure le ultime vicende del naviga-
tore perchè alla sua epoca i documenti giacciono ancora inton-
si negli archivi spagnoli; pone la sua morte in Argentina ma non
sa fissarla con precisione. E’ colpito dall’affresco sulla parete
della sua casa di Scarzeria che descrive accuratamente. Proprio
l’affresco merita un ultimo commento perché fu una specie di
manifesto pubblico di Pancaldo. 

Così lo descrive Verzellino:

“le ricche isole Molucche, celebri per le drogarie, cioè
Ternate, Tidore, Mutir, Machian e Baschina, quali si vedono
dipinte in una sua casa in Savona appresso il pozzo del ter-
reno, nella cui facciata si mirano le dette isole, la sfera del
mondo, l’arma regia, il suo ritratto con l’astrolabio in mano,
e la seguente ottava:

Io son Leon Pancaldo Savonese
Ch’il mondo tutto rivoltai a tondo;
Le grand’isole incognite, ed il Paese
D’Antipodi già vidi; e ancor giocondo
Pensava rivederlo; ma comprese
L’invitto Re di Portogal, che al mondo
Di ciò lume daria; però con patti
Ch’io non torni, mi diè due mil ducatti 2.”

Non sappiamo chi disegnò la simbolica carta geografica ed il
ritratto di Leone; alcuni biografi hanno anche scritto che la poe-
sia fu opera sua, lodandone così l’abilità con la penna: di sicuro
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2 Il documento ufficiale del 30 settembre 1531 parla di 1600 ducati larghi.
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ricaviamo che egli gradiva sottolineare la sua attività di navigato-
re. Immaginiamo la casa nei pressi delle mura della città. Nulla
sappiamo dei commenti dei concittadini. Il dubbio nostro è che,
se per lui fu così importante affrescare la facciata della propria
casa, forse le sue soddisfazioni savonesi non furono molte.

Tra i ricordi pancaldiani savonesi ci sono anche almeno due
busti del navigatore – uno nel palazzo comunale ed uno nella
vecchia sede dell’Istituto Nautico – inventati secondo i canoni
ottocenteschi dell’uomo barbuto pensoso, ascritto alla categoria
degli intellettuali, e sappiamo bene non fu così. Egli non fu un
intellettuale ma un pratico, termine che ben lo definisce.

Leon Pancaldo doveva conoscere moltissime cose: navigare,
commerciare, quasi sicuramente tre lingue (Savonese, Casti-
gliano e Portoghese), probabilmente alcune altre (almeno il
Catalano). Ebbe amici importanti, interessanti e ricchi: i Co-
lombo, i Cuneo, i Richelmo, i Pozzobonello, i Centurione. Il re
di Francia ne cita un incontro.

L’ingresso del palazzo dell’Istituto Nautico Leon Pancaldo, oggi sede del Liceo Classico
e Linguistico.



Le sue avventure furono troppo mescolate alla vita mercanti-
le di tutti i giorni per suscitare forti emozioni.

***

Arrivato al termine della biografia non riesco a distaccarmi da
Leonino Pancaldo: lo sento vicino anche se non l’ho potuto ve-
dere e se lui stesso ha parlato pochissimo. Vedo anche Selvaggia
con i vestiti lunghi di lana delle donne liguri, sento il lezzo della
tintoria presso le mura occidentali di Savona ed ascolto i com-
menti dei passanti di fronte all’affresco sulla casa di Scarzeria.

Il sogno di ogni biografo è trovare nuove fonti che migliorino
la comprensione del personaggio. Pancaldo è stato studiato
troppo poco in epoca moderna per non sperare in altri docu-
menti, oggi nascosti in Spagna, in Portogallo, in Italia ed in
Francia. Il suo famoso libro, quello per cui si sono accapigliate
spie di mezza Europa e che Verzellino cita, non può essere
andato completamente distrutto: ne deve esistere almeno un
riassunto o qualche citazione erudita.

Anche la nave condotta da Vivaldi nell’ultimo viaggio, persa
tra le solitudini della Patagonia, prima o poi riapparirà per meri-
to di qualche archeologo subacqueo e con essa qualche oggetto
dell’ultima spedizione. E’ già successo per alcuni resti della nave
di Colombo nei Caraibi, per quella di Jacques Cartier in Canadà
e per tante altre di navigatori più o meno famosi e più o meno
fortunati.

Un’ultima speranza, forse più concreta, è che sia possibile
approfondire la cultura pratica di Leon Pancaldo. Sappiamo
che, probabilmente, il roteiro del cosiddetto pilota genovese è
opera sua e, come ipotesi di ricerca, ci sono vaghi sospetti che
qualche termine nautico utilizzato da Antonio Pigafetta sia deri-
vato dalla terminologia nautica dei liguri imbarcati con lui.
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