
Venerdì 15 Maggio 2015, nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera del Casinò 
Municipale, è andata in scena la Chiusura dell’Anno Accademico 2014-2015 di Unitre 
Sanremo. Una chiusura teatrale nel vero senso della parola, perché si è imperniata sullo 
spettacolo PIGAFETTA “Credo certamente non si farà più tal viagio” di e con Roberto 
Cuppone, prodotto da Laboratorio Olimpico con musiche originali di Francesco Erle ed 
immagini di Claudio Zocchetta. 
Prima però di questa avventura teatrale tutta al maschile vi è stata una gentile presentazione 
di tre donne che a diverso titolo si occupano di cultura, l’Assessore alla Cultura Daniela 
Cassini, la Direttrice dei Martedì Letterari e Responsabile Ufficio Stampa del Casinò di 
Sanremo Dott.ssa Marzia Taruffi e la Presidente di Unitre Sanremo Dott.ssa Paola Forneris. 
Grazie a queste tre donne, la cultura a Sanremo dà segni di vita ed Unitre riesce a rendersi 
visibile e servizio noto ed aperto a tutta la cittadinanza così come i Martedì Letterari  
Le presentatrici si sono reciprocamente ringraziate augurandosi che la sinergia delle loro 
iniziative possa dare frutti sempre migliori. 
La Presidente Dott.ssa Paola Forneris ha poi tracciato sinteticamente un bilancio dell’anno 
trascorso sottolineando la crescita degli associati e della loro partecipazione, così come la 
diversificazione degli argomenti delle conferenze, l’organizzazione dei lezioni itineranti, 
grazie anche alla collaborazione di enti esterni come il Liceo Cassini, il Teatro Ariston, il 
Video Film Festival di Imperia e l’Osservatorio Cassini di Perinaldo. 
Poi la parola è passata a Roberto Cuppone che nei panni di Antonio Pigafetta ed 
esprimendosi in dialetto veneto antico ma comprensibile, ci ha fatto rivivere le avventure ed 
i drammi di quella straordinaria prima circumnavigazione del globo al seguito di Magellano. 
La serie tremenda di peripezie durata tre anni e che letteralmente decimò gli equipaggi 
venne narrata da Pigafetta in una “Relazione” che non venne considerata veritiera come 
spesso accade a chi racconta letteralmente “cose dell’altro mondo”. 
Cuppone ripercorre questa relazione avvalendosi di una scenografia essenziale, un 
mappamondo, una tavola a simboleggiare la tolda della nave ed una corazza per i momenti 
di battaglia.   
Pigafetta appena ventenne era già uomo d’arme (oggi si direbbe guardia del corpo) di un 
vescovo ed aderì in rappresentanza del papato all’impresa finanziata da Carlo V Re di 
Spagna. Ferdinando Magellano portoghese guidava la spedizione di un equipaggio di 236 
uomini di varie nazionalità ma prevalentemente spagnolo, distribuito su 5 navi. Molti uomini 
non avevano un passato limpido e mal sopportavano il comando di Magellano che 
etichettavano come “rinnegato”. Pigafetta però si mise al fianco di Magellano e lo difese 
sempre. 
Queste spedizioni venivano finanziate perché si sperava di scoprire nuove rotte per il 
commercio delle spezie che allora venivano considerate più preziose dell’oro in quanto 
alimenti ma soprattutto medicinali infatti il farmacista veniva chiamato “speziale”. 
Magellano era sicuro di poter raggiungere le isole Molucche e le Filippine evitando di 
circumnavigare l’Africa i cui porti erano ormai tutti in mano ai rivali portoghesi ma 
circumnavigando invece l’America del Sud. 
La partenza avvenne da Siviglia con un solenne Te Deum che commosse Pigafetta che 
invocò Dio esclamando: “Fanne salvi”. 
Questa preghiera fu esaudita solo per lui ed altri 17. 
Ben presto le navi si ridurranno a tre perché una farà naufragio vicino al Rio de La Plata e 
un’altra diserterà e tornerà in Spagna. 
Ma Magellano non desiste conferma la sua teoria arrivando alla Terra del fuoco (gelida ma 
così chiamata per i fuochi che gli indigeni accendevano per riscaldarsi) trova il famoso 
Stretto cui darà il suo nome ed avendo a disposizione soltanto tre ore di luce diurna riesce 
ad attraversarlo trovandosi in un oceano immenso ma calmo e per questo lo chiamerà 
Pacifico. 



La navigazione prosegui poi senza intoppi fino alle Isole Filippine, dove Magellano tentò di 
convertire al cristianesimo ed assoggettare al Re di Spagna la popolazione di quelle isole ( 
allora le due cose andavano obbligatoriamente insieme). 
Vi fu però chi si ribellò e la repressione di Magellano gli fu sfortunatamente fatale come pure 
a molti suoi uomini. 
Perdipiù il corpo di Magellano , non fu mai più ritrovato né restituito da qui il sospetto di 
cannibalismo . 
Molti altri lutti colpiranno questi uomini coraggiosi , infine un piccolo gruppo di soldati rimarrà 
a presidio delle isole, mentre una sola nave la Victoria, farà ritorno in Spagna a concludere 
la missione triennale con un equipaggio di 18 uomini ammalati e denutriti fra cui il nostro 
Pigafetta. 
Il pubblico ha molto applaudito ed apprezzato questo tuffo in un passato epico ma tragico.  
Un monologo quello di Roberto Cuppone che fa amare il teatro come strumento per vivere 
emozioni e riflessioni essenziali sul senso della vita senza essere distratti da spettacoli 
basati sugli gli effetti speciali. 
 
 


