
COMUNICATO STAMPA 

Pigafetta in Malta, (la riscoperta di Magellano), il nuovo romanzo di 

Antonino Rallo  sarà presentato a Marettimo domenica 30 dicembre alle 

18,00 nei locali dell’Associazione Culturale “Marettimo”/Museo del Mare. 

Qualcuno si chiederà cosa c'entrano Tràpani e Marèttimo in un libro sugli 

ultimi giorni di Pigafetta, unico vero testimone  oltre che protagonista 

importante della “longa e pericolosa navigazione” di Magellano attorno al 

mondo del 1519-22 

Era di Tràpani Antonio Salamone, ufficiale della nave “Victoria” e uomo di 

fiducia di Ferdinando Magellano. Antonio, molto probabilmente per una 

congiura ai danni di Magellano, finì impiccato in Brasile, mentre il figlio 

Currao nel romanzo divenne scudiero di Antonio Pigafetta, Cavaliere di 

Rodi e  di Malta. 

Avvenne che nel 1531, appena insediatisi a Malta, i cavalieri Spitalieri di 

San Giovanni (ordine coevo e in un certo senso gemello dei Templari) 

fecero una crociera di ricognizione nel Canale di Sicilia e nel Basso 

Tirreno, fermandosi a Marèttimo a rifornirsi d'acqua. 

Nei portolani dei Cavalieri di Malta la più lontana delle Egadi, allora 

chiamata con l'antico nome romano di Marìtima, aveva un ruolo di rilievo 

per la cosidetta “acquata”, vale a dire il rifornimento d'acqua per le navi in 

navigazione. Ed è per questo che in “Pigafetta in Malta” la sosta all'Isola di 

Re Ruggero non poteva mancare: 

 

“Tornarono  all'alba con due pescatori locali pratici di  un'isola nascosta 

dove poter fare acquata. Si chiamava Marìtima. 

Non costeggiarono, quindi, la riva tra Marsala e Tràpani, ma navigarono 

verso il largo, “venti miglia a Ponente del Lilibèo e poi dieci miglia verso 

Tramontana” , come annotarono sul giornale di bordo della galera 

capitana.  

All'isola giunsero  all'alba del giorno dopo, costeggiando a remi le alte 



falesie di ponente e respirando a pieni polmoni l'aria profumata di pino 

d'Aleppo, erica, timo e lentisco. Poi si avvicinarono a un Castello 

abbarbicato su un  promontorio alto e scosceso e fecero omaggio alla 

bandiera di Carlo V che garriva alta sugli spalti. Quindi la caravana diede 

fondo tra il Castello e un approdo di ghiaino grigio che si intravedeva 

verso sud. Sbarcarono a terra con un paio di imbarcazioni. E così, mentre 

fra Ercole di Non si avviava allo Scalo Maestro a salutare il comandante 

della guarnigione di quel remoto avamposto dell'impero, fra Antonio 

sbarcò allo Scalo Vecchio, assieme ai pescatori marsalesi e ad una mezza 

dozzina tra soldati e cavalieri.  

Si avviarono in silenzio lungo una mulattiera che si inerpicava a mezza 

montagna. Mezzora dopo raggiunsero i resti di una chiesetta dalle forme 

familiari. Era  un oratorio di  monaci Basiliani.  

All'epoca della loro permanenza a Rodi i cavalieri ne avevano visti a 

decine, sparsi nelle isole più remote dell'Egeo. Per un attimo si sentirono di 

nuovo nel Levante, a Rodi, a casa. 

 

- Questa è la chiesa di  San Simone, e qui abbiamo trovato sempre acqua 

bona, - disse il più anziano dei pescatori marsalesi mostrando una sorgente 

di acqua fresca e pulita che sgorgava copiosa dalle rocce. 

- E quei muri ? - chiese Antonio indicando dei ruderi romani alla loro 

destra. Mentre parlava faceva scorrere con perizia su un taccuino di  carta 

ruvida un pezzetto di carboncino, abbozzando  uno schizzo del luogo. 

- Non lo sapèmo, eccellenza. Piscaturi  sèmo. Conoscemo lu mari, li  venti, 

li pisci, ma no li petri e li mura, - rispose l'altro. 

 

 Il navigatore annuì con il capo mentre appuntava sul taccuino: ”Resti di 

stazione romana in forte posizione. Bona sorgente d'acqua e antiche 

cisterne e canalette. Acqua  chiara, bona e bella. Aria amenissima. 

Probabili rovine più antiche sotto l'oratorio a San Simone dedicato. 



L'acqua richiama culti antichissimi e perfino il culto di San Giovanni 

Battista, tenuto in gran conto nella vicina Marsala. E' un loco vocato alla 

preghiera e alla riflessione. E alla difesa dalle insidie di questo mare.” 

     Mentre gli altri compagni riempivano di acqua fresca e leggera  le 

botticelle che si erano portati da bordo,  Antonio osservò verso Levante il 

tratto di mare fra le due isole che si frapponevano tra Marìtima e la terra 

ferma. Da lì sarebbero forse sbucati gli scafi di Barbarossa. Bastava 

aspettare il vento propizio, e stavolta le galere saracene sarebbero rimaste 

a bocca asciutta, pensò. 

Tre  giorni in tutto durò l'attesa, il tempo che il vento largo di Ponente 

cominciasse a soffiare da Gibilterra. Partirono di notte con il vento in 

poppa e si infilarono nel canale tra le isole  di Lèvanzo e  Favignana a una 

velocità tale da non dare tempo alle vedette di Barbarossa di rendersi 

conto della loro  presenza. Li aspettavano venire da sud, da Marsala, e si 

videro spuntare la caravana da Marìtima.” 

 


