RESOCONTO STAMPA

LANZAROTTO MALOCELLO RIAFFIORA TRA GLI
STUDENTI ALL’UNIVERSITA’ DI GENOVA
PROSEGUE IL CICLO DI LEZIONI/CONFERENZE NEGLI ATENEI

Le

Università

italiane

valorizzano

finalmente

un

personaggio ligure da secoli dimenticato. Grazie al tenace
impegno

del

Comitato

delle

Celebrazioni

del

VII

Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole
Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto
Malocello, e alla disponibilità di alcuni dei maggiori Atenei
italiani,

riaffiora

la

figura

dell’intrepido

navigatore

Lanzarotto Malocello, varazzino di nascita. Scoprì l’Arcipelago canario ben
settecento anni fa, in un’epoca in cui nessuno osava andare al di là delle Colonne
d’Ercole, sfidando l’oceano e

sfatandone il mito. Il viaggio intrapreso dal

Malocello, culminato con l’approdo a Lanzarote, ha il merito di aver aperto la via
alle successive scoperte geografiche fino l’avvento di Cristoforo Colombo di cui
il navigatore di Varazze deve ritenersi il precursore. Nell’ambito delle iniziative
programmate dal Comitato Internazionale, al fine di riscattare dall’oblio il grande
esploratore e valorizzare la sua storica impresa di scoperta , nonchè divulgare in
maniera sistematica, soprattutto tra le nuove generazioni, un pezzo di storia
essenziale per comprendere le successive esplorazioni, ha avuto luogo E’ così
che lunedì 15 settembre 2019 a Genova, nella Facoltà di Lettere - Dipartimento
di Antichità, Filosofia e Storia, nell’ambito del Corso di “Elementi e fonti della
storia globale” del Prof. Luca Lo Basso si è tenuta una affollata lezione /

conferenza nel corso della quale, tra l’altro, sono stati presentati i due volumi dal
titolo “Lanzarotto Malocello, dal’Italia alle Canarie” (il primo di Alfonso
Licata, edito dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa nel 2012, che
è stato anche tradotto e ristampato in inglese e spagnolo, ed il secondo di Alfonso
Licata e Fernando Acitelli, edito dalla Lega Navale Italiana nel 2018).
L’evento, che ha visto la presenza una folta platea di studenti attenti ed
incuriositi, nonché di studiosi, ricercatori e docenti universitari si è aperta con
l’introduzione del Prof. Luca lo Basso e poi articolata con gli interventi
dell’Avv. Alfonso Licata (Autore del libro e Presidente del Comitato promotore
delle Celebrazioni del VII Centenario), dell’ex Sindaco della città di Varazze
Prof. Giovanni Delfino e del Magistrato Dott. Antonio Scudieri.
Di centrale interesse un passo dell’ intervento di Alfonso Licata: “Lanzarotto
Malocello, spintosi coraggiosamente oltre il limite consentito dalle credenze di
quell’epoca, approdò nell’Isola di Lanzarote e, quindi, per estensione, deve
considerarsi lo scopritore dell’ Arcipelago canario . Egli ha il merito di aver
tracciato e aperto la via dell’oceano verso altre mete successivamente raggiunte
da altri valenti esploratori, fino al grande

Cristoforo Colombo di cui il

Malocello deve ritenersi l’antesignano”(….)
Al termine del suo intervento Licata, nella sua veste di Presidente del Comitato
internazionale e di cittadino onorario di Varazze, ha rilanciato la proposta di
intitolare nuovamente al navigatore varazzino Lanzarotto Malocello una unità
navale della Marina Militare Italiana in omaggio alla memoria, giacché
l’esploratore leggero (poi divenuto cacciatorpediniere) che portava il suo nome
fu affondato da una mina nel corso della seconda guerra mondiale.
Subito dopo, Giovanni Delfino, ha rivolto lo sguardo alla letteratura citando il
De Canaria di Giovanni Boccaccio e il trattato De vita solitaria del Petrarca,

ribadendo come, all’epoca dei fatti narrati, si contrapponevano due scuole di
pensiero: quella teologica e quella legata alle scoperte geografiche, che
apportarono importanti mutamenti nella storia. “Nel secolo XIV i genovesi,
esperti navigatori all’avanguardia nel campo delle costruzioni navali, erano
protagonisti assoluti non soltanto sullo scenario mediterraneo ma anche in
grado di oltrepassare le Colonne d’Ercole e navigare in pieno oceano. Possiamo
affermare senza alcun dubbio che la scoperta di Lanzarotto Malocello abbia
cambiato in maniera determinante il corso della storia,inaugurando il processo
di scoperta del cosiddetto “Nuovo mondo”.
Antonio Scudieri, nel suo intervento conclusivo della conferenza, ha evidenziato
come “i volumi di Alfonso Licata abbiano pienamente raggiunto l’obiettivo di
colmare un vuoto della storia e contribuiscano a dare spessore ad un profilo,
quello del grande navigatore Lanzarotto Malocello, rimasto fino ad oggi
nell’oblio ed appannaggio soltanto di una minoranza di volenterosi ricercatori”
Al termine si è aperto il dibattito tra i relatori e gli studenti, che ha permesso di
approfondire alcuni aspetti delle tematiche trattate, destando un notevole,
crescente interesse negli ascoltatori.
Nell’ampia aula messa a disposizione dal Dipartimento dell’Ateneo genovese,
hanno assistito, tra gli altri, l’assessore alla cultura del comune di Varazze
Mariangela Calcagno, la quale ha portato il saluto della città che ha dato i natali
al navigatore, il Presidente dell’Associazione Marinai d’Italia di Varazze Dario
Gatti, il Presidente della sezione di Varazze della Lega Navale Italiana Elio
Spallarossa in rappresentanza dello stesso sodalizio, la prof.ssa Elsa Roncallo,
presidente del Centro Studi Jacopo da Varagine, Corrado Cacciaguerra,
presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi e rappresentante del Comitato
Malocello di Varazze, nonché molti studiosi e docenti tra cui il Dott. Emilio

Bozzano, il Dott. Alessandro Pellegrini e il Dott. Andrea Visentin, a
testimoniare l’importanza dell’evento.
Analogo incontro con gli studenti si terrà il prossimo 9 maggio 2019, nella città
di Roma, all’Università degli Studi “La Sapienza” presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia - Dipartimento SARAS - Storia, Antropologia, Religioni, con la
presentazione del Prof. Alfonso Marini, docente di Storia Medievale..
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