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Una personalità tanto importante quanto oscura 
 

«Lanzarotto Malocello è, senza dubbio, il capostipite dei grandi esploratori, di coloro 

che non hanno esitato ad affrontare con coraggio e temerarietà pericoli solo in parte 

prevedibili, navigando verso l’ignoto, oltre le colonne d’Ercole, “per seguir virtute e 

conoscenza”, sulla base di carte nautiche imprecise e notizie lacunose, sconfinanti 

nella leggenda. 
 

A lui ed agli altri navigatori dell’epoca siamo debitori dell’allargamento  degli  

orizzonti fisici, mentali, economici  e  sociali della vecchia Europa. Un debito di 

riconoscenza di incommensurabile valore»: così il dottor Conte Leonardo Visconti di 

Modrone, ambasciatore d’Italia a Madrid dal 2010 al 2012, ricorda la figura di 

Lanzarotto Malocello. Subito dopo, però, aggiunge amaramente: «Eppure di questo 

personaggio così importante non si sa quasi nulla». 
 

La menzione del navigatore compare, per la prima volta, nella carta nautica disegnata nel 1339 dal 

cartografo catalano Angelino Dulcert (Parigi, Bibliothèque nationale, Cartes et plans Ge., B.696 Rés.), nella 

quale è indicata, al largo della costa africana, una "insula Lanzaroti Maroxelli" ornata con una bandiera 

genovese, bianca con la croce rossa di san Giorgio. Il suo cognome e la presenza di questa insegna, che è 

riportata, peraltro, anche sulla carta cosmografica di Bartolomeo Pareto (1455; qui sono tracciati i contorni 

dell’isola di Lanzarote con scritto “Maroxello Lanzarotto Januensi”), sembrerebbero elementi a favore 

dell'origine ligure di Malocello, benché non siano mancati studiosi che gli hanno attribuito una provenienza 

francese o, addirittura, inglese. 
 

Il suo nome era poco usuale: si trattava forse di una storpiatura del più nobile “Lancillotto”. I Malocello 

erano una nobile famiglia genovese, probabilmente originaria di Varazze o di Celle, i cui membri erano 

principalmente mercanti e navigatori che si erano fregiati di molte vittorie marinare, le quali avevano 

fruttato diverse proprietà fondiarie e l’accesso ai titoli nobiliari. 
 

Il simbolo della famiglia era una civetta, quel “malus augellus” (“uccello  maligno”) che  aveva  dato origine  

allo  stesso  cognome  e  che campeggiava sullo stemma della cittadina di Celle Ligure fino al 1910, quando 

fu abolito, forse per superstizione. Fin dalla seconda metà del XII secolo il feudo dei Malocello 

comprendeva Albisola, Celle e Varazze. Alla famiglia apparteneva, fra gli altri, Jacopo Malocello, che nei 

primi del Duecento riuscì ad occupare Ceuta, strategico avamposto del Mediterraneo, nei pressi dello Stretto 

di Gibilterra. 
 

Di un personaggio di nome “Lanzarotto” sono rimaste, però, scarsissime tracce negli archivi e nelle 

biblioteche genovesi, tanto più che nessuno dei numerosi repertori genealogici che trattano della famiglia 

Malocello fa menzione di lui o della sua scoperta. Tuttavia, un Lanzarotto visse effettivamente fra XIII e 

XIV secolo (sarebbe nato, secondo la tradizione, nel 1270). 
 

Questi apparteneva al ramo cadetto della famiglia, che era rimasto a Varazze, dedicandosi alla costruzione di 

navi e alla navigazione, come attesta Benedetto “Tino” Delfino nel suo Dizionario biografico dei Varazzini. 
 

Tre atti notarili genovesi ci forniscono 

ulteriori informazioni: nel primo (oggi 

perduto), datato 1 aprile 1330, Malocello era 

ricordato tra i testimoni di una 

compravendita; in due atti del 1384 e 1391 

(conservati nell'Archivio di Stato di 

Genova), invece, è menzionata una “Eliana 

Fieschi del fu Bartolomeo”, "uxorem 

quondam Lanzaroti Marocelli" (“un tempo 

moglie di Lanzarotto Malocello”). Da ciò 

sembrerebbe che Malocello si trovasse a 

Genova nel 1330 e che fosse morto (al 

contrario della moglie) prima del 1384. 
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Le origini dell’impresa: la spedizione dei fratelli Vivaldi 
 

Nei secoli XIII e XIV i navigatori genovesi scorrazzavano al largo dei mari, acquisendo conoscenze e 

avviando commerci, al comando di navi proprie o straniere, istruendo equipaggi, per lo più iberici, nella 

difficile arte della navigazione. 
 

Essi erano, senza dubbio, i migliori marinai del mondo: non solo conoscevano ogni zona del Mediterraneo, 

ma si spingevano nell’Atlantico, verso il Portogallo, i Paesi Bassi e l’Inghilterra. Essi, infine, sia per le 

relazioni con gli Arabi sia per le notizie dei loro compatrioti stabilitisi per commerciare in Oriente e in 

Africa, credevano fermamente nell’esistenza della comunicazione tra i due oceani che bagnavano le coste 

opposte del continente africano, non  ritenendo  un  ostacolo  insormontabile  alla navigazione le tempeste 

del misterioso Oceano Atlantico, il calore equatoriale o i mostri marini. 
 

In definitiva, i genovesi, forti delle loro cognizioni tecniche, perfezionate progressivamente con l’avvento 

della bussola e della cartografia, erano convinti che fosse possibile la circumnavigazione dell’Africa e che 

questa non presentasse seri problemi. In ogni caso, gli eventuali ostacoli erano ritenuti secondari rispetto ai 

vantaggi che essi volevano ottenere dall’impresa: il bisogno che li spingeva verso tale tentativo era così 

impellente da convincerli ad affrontare qualsiasi rischio. Si trattava, infatti, di salvare la Repubblica di 

Genova dalla rovina, perché le vie commerciali fino a quel momento seguite si stavano chiudendo ed essi 

erano consapevoli che, prima o poi, non sarebbe stato più possibile attingere ai ricchi mercati asiatici. 
 

In  particolare,  dopo  la  caduta  di  San  Giovanni  d'Acri  e  delle ultime piazzeforti cristiane in Medio 

Oriente, le vie terrestri per il commercio delle spezie erano divenute impraticabili e si avvertiva l'esigenza  di  

aprire  una  via  commerciale  alternativa;  per  questo diversi mercanti e patrizi genovesi, tra cui Tedisio 

Doria, finanziarono una  spedizione  che  avrebbe  dovuto  giungere "ad partes Indiae per mare oceanum", 

circumnavigando l'Africa. 
 

L’annalista Jacopo Doria, scrivendo  degli anni compresi  fra il 1280 e il 1294, riferisce che nel maggio 

1291 salparono da Genova due galee (l’Allegranza e la Sant’Antonio) al comando dei fratelli Ugolino e 

Vadino Vivaldi: in totale della spedizione facevano parte trecento marinai, accompagnati anche da due frati 

francescani. Le due navi superarono lo  stretto di Gibilterra e iniziarono la discesa lungo le coste africane, 

ma dopo capo Juby, nel sud dell’odierno Marocco, si persero le loro tracce e nessuno fece mai più ritorno. 
 

Furono formulate diverse ipotesi sulla sorte dei navigatori. Le galee, a remi e con scafo basso e sottile, non 

erano navi adatte per la navigazione sull'oceano; inoltre, non era ancora utilizzata la bussola e il viaggio 

poteva avvenire solo lungo la costa, con frequenti approdi. Probabilmente la spedizione toccò le isole 

Canarie, dove poi sarebbe approdato Lanzarotto Malocello, inviato da Genova per cercarli; un codice 

conservato proprio a Genova, erroneamente attribuito al navigatore Antoniotto Usodimare, narra che i 

Vivaldi sarebbero giunti nel Senegal e di là sarebbero stati condotti prigionieri alla corte del leggendario 

Prete Gianni, in Abissinia. 
 

Secondo lo storico Alberto 

Magnaghi, i due fratelli avrebbero 

voluto raggiungere l'Asia navigando 

verso ovest, come Colombo; 

secondo altri, invece, avrebbero 

cercato di circumnavigare l'Africa.  

A metà del Novecento, il regista 

Franco Prosperi, in uno dei suoi 

viaggi nel continente nero, trovò e 

fotografò, nelle piane dello Zambesi, 

al confine con lo Zimbabwe, una 

roccia su cui era incisa la scritta "V 

V ad 1294", oggi sommersa da una 

diga. 
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Il viaggio dei fratelli genovesi ebbe grande risonanza ed 

ispirò un loro illustre contemporaneo, Dante Alighieri, nella 

redazione del XXVI canto dell’Inferno, dove il poeta 

descrisse l’ultimo viaggio di Ulisse (il cosiddetto “folle volo” 

oltre le colonne d’Ercole). Sembra accertato, peraltro, che 

copie manoscritte della prima cantica dantesca circolassero 

verso il 1313: 
 

forse Malocello si era imbattuto nei versi dedicati ad Ulisse 

mentre stava preparando il suo viaggio? 
 

«...e volta nostra poppa nel mattino, de’ remi 

facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal 

lato mancino» (Inferno XXVI 124-126) 

 

I luoghi dell’impresa: Le Isole Canarie 
 

Secondo una fonte francese del Seicento, un "Lancelot Maloisel" nel 1312 sarebbe giunto alle isole Canarie 

seguendo le indicazioni di alcuni  marinai  di  Cherbourg,  che  vi  avevano  fatto  naufragio  anni prima.  
 

In questa isola - cui diede il proprio nome - egli si sarebbe stabilito con alcuni compagni, erigendovi un forte 

e restandovi per circa un ventennio da signore assoluto, fin quando non fu cacciato dagli indigeni, se non 

addirittura ucciso. Questa indicazione era una diretta conseguenza della pubblicazione, pochi anni prima a 

Rouen (1630), de Le Canarien, la cronaca coeva della spedizione che nel 1402 l'avventuriero normanno 

Jean de Béthencourt aveva condotto alle Canarie. 
 

In essa, infatti, era ricordato che, sbarcati sulla più settentrionale delle isole (Lanzarote), i Normanni vi 

avevano trovato "ung viel chastel que Lancelot Maloesel avoit iadiz fait faire" (Béthencourt, p. 50), da essi 

utilizzato per conservarvi le vettovaglie. 
 

Appare assai probabile, dunque, che i Maloisel di Normandia abbiano cercato  di  trarre  profitto  da  questa  

apparente  omonimia per 

accrescere il proprio blasone e 

porre le basi per eventuali future 

rivendicazioni, anche se non si 

può escludere a priori una 

possibile lontana parentela tra 

essi e la famiglia genovese dei 

Malocello. 
 

Anche se la data, ormai 

tradizionale, del 1312 non è 

accettata unanimemente dagli 

storici, sembra che Lanzarotto 

Malocello quell’anno si sia 

messo in viaggio da Genova alla 

ricerca dei fratelli Vivaldi, forse 

con una piccola nave costruita a 

Varazze. Superate le temibili 

Colonne d’Ercole, egli approdò 

sull’isola di Lanzarote, la più 

nord-orientale dell’arcipelago delle Canarie, che da lui prese il nome. 
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Nel mondo antico le isole Canarie erano conosciute con il nome di “Isole Fortunate” o “Isole dei Beati” (in 

greco antico “µακάρων νῆσοι”, in  latino  “insulae  fortunatae”)  ed  erano  presenti  nella 

letteratura  classica  sia  in  contesti  mitologici sia  in  opere  storiche  e geografiche. 
 

Nel mito, presente nella letteratura greca almeno da Esiodo, ma probabilmente derivato da racconti dei 

Fenici, questo arcipelago, a volte identificato con i Campi Elisi, comprende isole dal clima dolce, nelle quali 

la vegetazione lussureggiante fornisce cibo senza che gli uomini abbiano bisogno di lavorare la terra. Gli dei 

destinano alcuni eroi a vivervi un'eterna vita felice. 
 

Passando a considerare  le opere storico-geografiche, in Diodoro Siculo l'isola è una sola e vengono meno 

alcuni elementi essenziali del mito. L’autore non nomina divinità né beati, ma localizza l'isola nell'Oceano, a 

molti giorni di navigazione dalle Colonne d'Ercole, e ne parla come di un antico possedimento cartaginese. 

Secondo Plutarco la distanza dall'Africa sarebbe di 10.000 stadi (circa 1.600 km). 
 

Plinio il Vecchio identifica chiaramente le Isole Fortunate con le Canarie e la stessa identificazione è certa 

per le Isole Fortunate di Tolomeo, che nella sua Geografia vi fa passare il meridiano di riferimento. Il nome 

“Isole Fortunate” fu usato fino all'età moderna per indicare le Isole Canarie ed oggi sopravvive ancora nel 

termine, di chiara derivazione greca, 

“Macaronesia”, che fa riferimento anche 

a Madeira e Capo Verde. 
 

Per dare un’idea delle condizioni in cui si 

trovava l’isola di Lanzarote al tempo della 

scoperta da parte di Malocello, si può 

supporre che essa non fosse molto 

diversa, dato il poco tempo trascorso 

all’epoca della narrazione francese, da 

come viene descritta nella già citata 

cronaca Le Canarien, datata all’inizio del 

XV secolo. 
 

Sfortunatamente, per quanto riguarda la 

vegetazione questo libro è un po’ superficiale; delle piante si limita a dire: “Non ha nessun albero, solo 

piccoli cespugli, per fare il fuoco ci sono degli alberelli che chiamano   hyguyerez,  che  si  trovano  

dappertutto  da  un  estremo all’altro dell’isola, che hanno nell’interno un latte molto medicinale e 

impossibile da bruciare, a meno che non si faccia seccare e marcire, e si impiega molto tempo per farlo”. 
 

Questa descrizione sicuramente si riferisce alla “tabaiba”, la Euphorpia Balsamifera che i botanici 

anticamente consideravano una pianta curativa, forse confondendola con la Euphoria Cotusifclia, anch’essa 

molto abbondante e simile alla prima, ma con un latte caustico e corrosivo chiamato da sempre “higuerilla”, 

nome simile al “hyguyerz”citato dal Le Canarien. 
 

In  ogni  caso,  la  vegetazione  selvatica  di  quel  tempo  doveva essere più abbondante di quella attuale, 

dato che a quei tempi l’isola era molto più piovosa, secondo quello che riferisce l’autore del libro francese, 

che parla di fonti e anche di torrentelli che scorrevano anche in estate nell’arcipelago. Per contro, 

mancavano tutte le specie vegetali introdotte posteriormente dagli Europei. 
 

Per quanto riguarda la vita animale, le specie di vertebrati selvatici erano ridotti al minimo, a parte quella del 

velocissimo toporagno. I rettili terrestri erano ridotti a sole  tre specie, le stesse che si incontrano attualmente 

nell’isola: la lucertola, il geco e l’orbettino, quest’ultimo ormai molto raro. 
 

A questi rettili terrestri bisogna aggiungere le tartarughe di mare, che ancora oggi si vedono sulle coste delle 

Canarie. 
 

Il mondo dei volatili era, invece, molto più variegato, poiché le diverse specie non erano minacciate dalla 

presenza umana, ancora decisamente ridotta: nel Le Canarien si parla di “uccelli che sono grandi come oche 

e vanno sempre in mezzo alla gente e non lasciano nessuna sporcizia” (si tratta, probabilmente, degli 

avvoltoi dal collo piumato). 
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Anche i pesci e gli altri prodotti 

ittici erano molto più 

abbondanti rispetto ad oggi, 

soprattutto per le difficoltà che 

gli uomini avevano a quel 

tempo per catturarli: si usava, in 

particolare, un sistema che si 

chiamava “envarbascado”, che 

consisteva nell’avvelenamento, 

con il lattice dell’higuerilla, dei 

laghetti pieni di pesce che si 

formavano con l’abbassamento 

della marea lungo la costa. 
 

L’aspetto territoriale e geologico dell’isola era diverso da quello odierno,  anche  senza  considerare  la  zona  

colpita dall’eruzione del XVIII secolo, che attualmente presenta un panorama con vaste estensioni di lava 

pietrificata, ampie zone ricoperte da lapilli e molteplici coni vulcanici. Lanzarote, all’epoca, era costituita 

per lo più da vaste pianure di terra argillosa e fertile, ottima per la coltivazione dell’orzo, che era l’unico 

cereale che usavano per fare il “gofio”, la base del sistema di alimentazione della popolazione locale. 

 

Chi incontrò Malocello a Lanzarote? 
 

All’arrivo di Malocello a Lanzarote l’isola non era disabitata: era la dimora dei 

Guanci, un popolo di uomini primitivi, rimasti ancora all’età della pietra, dediti 

all’allevamento delle capre, le cui pelli costituivano l’unico precario indumento 

di cui potevano disporre, dato che non utilizzavano altre materie prime e non 

conoscevano i metalli. 
 

La  loro  origine  è  rimasta  a  lungo  un  mistero.  I  ricercatori pensano che i 

primi coloni siano giunti nelle Canarie intorno al 3000 a.C., provenienti 

dall’Africa. Ciò sembrava essere in linea con il fatto che il loro alfabeto 

fonetico ricordasse quello delle popolazioni berbere; per questo, alcuni studiosi 

ipotizzarono che i Guanci fossero gli ultimi superstiti di primitive popolazioni 

dell’Africa settentrionale, forse di etnia fenicia o cartaginese, che anticamente 

si erano spinte sull’isola e vi avevano posto i loro insediamenti. 
 

Tuttavia, il fatto che i Guanci non praticassero la navigazione (non sapevano nemmeno costruire una zattera 

e non erano mai entrati in contatto con le popolazioni che abitavano le isole limitrofe) sembrava contrastare 

fortemente con questa ipotesi; anche le caratteristiche etniche europoidi di questo popolo misterioso 

sembravano mettere definitivamente 

una pietra sopra l’argomento. 
 

L’analisi forense diede una 

soluzione all’enigma: mediante lo 

studio della forma dei crani e 

l’analisi del DNA delle mummie 

ritrovate nelle catacombe all’interno 

delle grotte dell’isola, si scoprì che i 

Guanci erano probabilmente un 

ramo degli uomini di Cro-Magnon, 

che comparvero improvvisamente in 

Europa circa 35.000 anni fa e la 

popolarono fino alla fine dell’ultima 

l’Era glaciale. 
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Nel 1312 il numero di abitanti dell’isola non poteva essere molto elevato, poiché le risorse alimentari 

disponibili bastavano solo per le necessità di poche migliaia di persone al massimo, a causa del rudimentali 

sistemi impiegati a quel tempo per ottenerle. 
 

Sembra che gli indigeni, da come si può dedurre dai pochi dati che ci arrivano dalle cronache antiche, 

avessero una buona costituzione fisica e quasi tutti fossero bruni; tuttavia, questo colore un po’ scuro della 

pelle era da attribuire più che altro al fatto di vivere nudi sotto il sole. La cultura strumentale degli utensili 

dei primitivi abitanti di Lanzarote (i “majos”, nome specifico dei Guanci di quell’isola) è stata riconosciuta e 

catalogata storicamente come neolitica per l’uso che si faceva degli 
  

oggetti fabbricati con materiali  propri  del Neolitico  (pietra, legno, ossa, spine di  pesce, fibre vegetali …),  

a causa della mancanza di metalli nell’isola. Gli abitanti del posto conoscevano la ceramica, che plasmavano 

a mano, non avendo il tornio. Con l’argilla cotta fabbricavano molteplici tipi di recipienti e piatti, che 

chiamavano genericamente “ganigo” ed usavano in diversi modi. Le loro case più comuni erano le capanne, 

alcune delle quali venivano seminterrate, da cui deriva il nome di “casa honda” (“casa interrata”) che 

diedero loro gli europei e che si è conservato ancor oggi. 
 

Per quanto riguarda l’organizzazione sociale, il primo posto era occupato dal “rey” (“re”), titolo riportato 

dalle antiche cronache; sotto questa figura gerarchica massima c’erano i “gaires”, cioè i nobili o le persone 

di più alta categoria sociale, e a questi seguiva la plebe o la gente normale del popolo. È possibile che 

l’isola,   all’epocai Malocello, fosse divisa in due territori, governati da due capi o piccoli re. Essi, come 

tradizionalmente si tramanda sia oralmente sia per iscritto, erano separati, come avveniva anche a 

Fuerteventura, da una parete di pietra secca che attraversava l’isola per tutta la sua larghezza. 
 

Una caratteristica importante dei 

Guanci era la loro scienza 

nell’imbalsamare i morti: in molteplici 

grotte o seppellite sotto tumuli funerari 

sono state ritrovate (e spesso, 

purtroppo, saccheggiate) innumerevoli 

mummie completamente disidratate, 

con peso non superiore ai sei o sette 

chilogrammi, talvolta addirittura  sotto i 

quattro. 
 

La mummificazione praticata dai 

Guanci era simile a quella degli antichi 

Egizi: il cadavere veniva svuotato degli 

organi interni (spesso conservati in 

recipienti a parte), lasciato essiccare al 

sole e avvolto in pelli di capra. 

L’operazione era riservata ad una classe 

di professionisti, che erano donne per le 

donne e uomini per gli uomini. 
 

Dalla già citata carta nautica di Bartolomeo Pareto del 1455 si deduce, per la posizione della bandiera di 

Genova (stesa a terra sull’isola di Lanzarote) e per la presenza del nome di Malocello, che quest’ultimo sia 

stato il primo a sbarcare sull’isola, “scoprendola” e dandole il nome. 
 

Egli sarebbe rimasto lì per una ventina di anni, al termine dei quali sarebbe stato scacciato da una rivolta dei 

Guanci, su cui si hanno poche informazioni (nel “Libro del conocimiento”, scritto da un anonimo frate 

castigliano nella seconda metà del Trecento, si ricorda “una rivolta generale degli isolani che lo scacciarono 

dall’isola con l’aiuto di tutti gli abitanti”). 
 

Il soggiorno di Malocello sull’isola, invece, è attestato da varie fonti, tra cui la cronaca del viaggio di Jean 

de Béthencourt; inoltre, il già citato atto notarile del 1330, sembra confermare che quell’anno il navigatore 

fosse ormai tornato a Genova.  
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Dove dimorò Malocello a Lanzarote? 
 

Nella cronaca Le Canarien del 

1402 si menziona il fatto che a 

Lanzarote i Normanni trovarono 

“ung viel   chastel que Lancelot 

Maloesel avoit iadiz fait faire" 

(Béthencourt, p. 50). Dunque, il 

navigatore varazzino, dopo aver 

raggiunto l’isola che gli indigeni 

chiamavano “Titeroygatra” e 

averle dato un nuovo nome, fece 

erigere un castello (più 

probabilmente una torre), le cui 

rovine sono state identificate 

nella parte sudorientale, nei 

pressi del vulcano Guanapay. 
 

La costruzione di un fortilizio è 

un sicuro indizio della volontà 

del navigatore di avere una base sull'isola per trattenersi per un lungo periodo di tempo. 
 

Difficile dire a che titolo egli ne tenne il governo; secondo alcuni studiosi una partecipazione diretta del 

Comune di Genova all'impresa sarebbe da escludere, se non altro per la tradizionale ostilità genovese a 

lasciarsi trascinare in simili avventure. Più probabile, invece, che Malocello se ne sia insignito a titolo 

personale, forse sollecitando un successivo riconoscimento feudale da parte portoghese. 
 

Nonostante tali considerazioni, un dato 

certo è che per anni sulla torre sventolò 

la bandiera di san Giorgio, vessillo della 

Repubblica di Genova: una croce rossa 

in campo argento. 
 

Il castello di Guanapay o castello di 

Teguise, oggi ufficialmente chiamato 

“castello di Santa Barbara e San 

Ermenegildo”, si trova sul bordo del 

cratere del vulcano Guanapay (452 

metri), non lontano dalla città di 

Teguise. L’antica torre fatta costruire da 

Malocello, caduta in abbandono dopo la 

rivolta dei Guanci che cacciò il 

navigatore, si trova ancora nei pressi 

della fortezza. 
 

Oltre due secoli dopo, nel 1571, iniziò la realizzazione delle torri a pianta romboidale per costruire il 

castello. Nel 1591 l’attuale fortezza fu progettata da Leonardo Torriani per ordine del re di Spagna Filippo  

II; sarebbe stata in  seguito rinforzata da Agustín de Herrera y Rojas. Lo scopo era quello di offrire un 

rifugio per la popolazione di Teguise (allora capitale dell’isola) in caso di invasione nemica. 
 

Dopo aver perso la sua utilità difensiva, la costruzione cadde in abbandono e nel 1960 l'associazione 

"Amigos de los  Castillos" si occupò del primo restauro. Nel 1977 venne nuovamente restaurata dal governo 

spagnolo. Nel 1991 fu convertita nel museo dell'emigrazione degli abitanti verso l'America; 

successivamente, nel 2011 venne convertita nuovamente nel Museo della Pirateria, in quanto la storia del 

castello è stata caratterizzata da varie invasioni di pirati e corsari. 
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Sulle orme di Malocello: i genovesi alle Canarie 
 

Dopo la partenza di Lanzarotto Malocello, le isole divennero preda delle mire espansionistiche dei regni di 

Castiglia e di Portogallo. Il re portoghese Alfonso IV, nel 1341, inviò alle Canarie due navigatori italiani, il 

genovese Nicoloso da Recco e il fiorentino Angiolino del Tegghia de’ Corbiz, con l’incarico di esplorare 

l’intero arcipelago e valutarne la situazione politica. 
 

Tale spedizione ebbe una grande fortuna e la sua eco si diffuse rapidamente anche nel regno di Castiglia. 
 

Le tre navi erano guidate, rispettivamente, da Nicoloso, capo dell’impresa, da Angiolino e da un portoghese 

il cui nome non è stato tramandato (sembra priva di fondamento l’ipotesi secondo cui si trattasse, 

nuovamente, di Malocello). Gli equipaggi erano costituiti da fiorentini, genovesi, spagnoli di varie regioni, 

tutti confluiti a Lisbona, dal cui porto fluviale la spedizione prese le mosse il 1° luglio 1341 per rientrarvi 

nei primi giorni del successivo mese di novembre. 
 

Nicoloso, al ritorno, si fermò a Siviglia presso alcuni amici fiorentini, ai quali raccontò la sua avventura. 
 

Questi la riportarono in una lettera, spedita nella natia Firenze, che finì nelle mani di Giovanni Boccaccio, 

allora poco meno che trentenne, il quale decise di scrivere sull’argomento un trattatello in latino, il De 

Canaria et insulis reliquis ultra Hispaniam noviter repertis (Sulla Canaria e sulle altre isole da poco 

scoperte al di là della Spagna). 
 

La relazione sul viaggio di Nicoloso è ricca di particolari, in particolare sugli usi e costumi delle popolazioni 

locali; l’opera, essendo il primo dei documenti europei che racconti delle Canarie in dettaglio, è la base della 

moderna storiografia sull’arcipelago. 
 

 
 

Nel corso del XV secolo, alcuni genovesi delle famiglie di Siviglia si trasferirono alle Canarie, dove 

impiantarono la coltivazione della canna da zucchero. In  questa  coltura, poi integrata e sostituita da quella 

della vite, i genovesi tennero saldamente in mano un monopolio europeo che durò per decenni. 
 

Furono decine le famiglie liguri e genovesi che, attraverso Siviglia e  Cadice,  si  insediarono nell’arcipelago 

da quel momento. Nomi come Spinola, Centurione, De Franchi, Sopranis, Monteverde, Ponte, Rivarolo, 

Lercaro, sopravvivono ancora oggi nell’arcipelago. 
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E’ significativo, in particolare, il caso di quest’ultima famiglia, “los Lercarios”, la cui casa, nella città 

de La Laguna, capitale storica dell’isola di Tenerife, è stata trasformata in un interessante museo. 
 

I Lercaro scrivevano a Genova per farsi mandare dai parenti mobili, letti, camicie, calze, scarpe, pentole di  

rame, pestelli, parrucche, bottoni, scrivendo in italiano, ancora per tutto il Settecento. 
 

Questa colonia così numerosa e attiva indusse il Governo della Repubblica di Genova a nominare quattro   

consoli, che garantivano l’assistenza ai liguri residenti e ai mercanti e navigatori di San Giorgio che si 

affacciavano su quelle isole. 
 

Le Canarie furono, inoltre, stazioni di rifornimento delle navi. 
 

Aveva iniziato Cristoforo Colombo, che nel corso del viaggio della scoperta dell’America fece scalo a Gran 

Canaria, dove una chiesetta ricorda che lì pregò il Grande Ammiraglio, fece riparare e adattare una delle sue  

caravelle; a La  Gomera  caricò  acqua  e viveri, prima di puntare verso Occidente, scoprendo l’importanza 

dei venti alisei. Soffiando regolarmente verso sud-ovest, essi accompagnavano letteralmente le navi a vela 

nella traversata oceanica. Le Canarie rappresentarono un importante scalo anche per i successivi viaggi dello 

scopritore del “nuovo mondo”. 
 

 

 

La “riscoperta” di Lanzarotto Malocello 
 

Pochi, in Italia, conoscono la figura di Lanzarotto Malocello, che, tuttavia, è stato oggetto di studio da parte 

di storici e cattedratici di tutto il mondo, i quali concordemente ritengono che la sua impresa sia di  valore 

equivalente al viaggio di Marco Polo in Asia, di Vasco de Gama in India e di Cristoforo Colombo in 

America. Sul nome dello scopritore delle Canarie era calato per secoli, in particolare proprio  in  Italia,  una  

sorta  di  oblio, interrotto soltanto all’epoca della seconda guerra mondiale, nel 1942. In quel periodo un 

cacciatorpediniere della Regia Marina italiana era balzato alle cronache per alcune imprese militari, in 

particolare per aver tenuto testa a cinque navi da guerra inglesi nel corso della battaglia di Pantelleria. 

L’imbarcazione portava, appunto, il nome “Lanzarotto Malocello”, navigatore sconosciuto ai più, che 

all’improvviso riconquistò una certa celebrità. 
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In tempi più recenti, in occasione del settimo centenario della scoperta di Lanzarote, che è caduto nel 2012, 

studiosi italiani e spagnoli hanno celebrato l’epopea del navigatore. Si sono costituiti due Comitati 

promotori, uno in Spagna e l'altro in Italia. Il Comitato Promotore italiano, presieduto dall'avvocato Alfonso  

Licata,  cittadino onorario della città di Varazze, ha istituito un Comitato Scientifico per lo studio della vita e 

delle scoperte di Lanzarotto Malocello e si è reso protagonista di iniziative culturali e di manifestazioni 

pubbliche in omaggio al navigatore ligure. 
 

  

 
Per commemorare l'avvenimento è stata coniata una medaglia celebrativa 

ufficiale, realizzata dalla Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato (consegnata anche a sua Santità Papa 

Francesco), pubblicati due libri: 
 

"Lanzarotto Malocello, dall'Italia alle Canarie" 
 

- il primo di Alfonso Licata, edito dall’ Ufficio Storico dello Stato 

Maggiore della Difesa, in versione italiano e successivamente in italiano e 

inglese, tradotto e pubblicato anche in spagnolo, a cura del Presidente del 

Cabildo di Lanzarote; 
 

- il secondo volume scritto da Fernando Acitelli e Alfonso Licata, edito 

dalla Presidenza Nazionale della LNI. 

 

La Giunta di Roma Capitale, su istanza del Comitato Promotore, in occasione della ricorrenza del settimo 

centenario, ha dedicato all’insigne navigatore un giardino pubblico nel quartiere Ostiense, alla presenza, fra 

gli altri, dell’allora Sindaco del Comune di Varazze, prof. Giovanni Delfino. 
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Analogamente, la città di Savona, sempre su richiesta del Comitato Promotore, nel 2013 ha accolto 

l'istanza di dedicare a Lanzarotto Malocello un'area verde attrezzata a parco giochi, nella zona del porto. 
 

A Varazze (in centro) e a Genova (sulle alture di Pegli), le due Città maggiormente legate al navigatore, 

esiste storicamente una “via Malocello”. 

 

Inoltre, il Comune di Varazze, in collaborazione con il locale associazionismo, a partire dal 2012, celebra 

ogni anno, il penultimo sabato di settembre, il “Lanzarottus Day”, una giornata dedicata alla 

commemorazione dell’impresa compiuta nel XIV secolo dall’illustre concittadino. 
 

  
 

Un possibile bilancio: quale collegamento con l’impresa 

compiuta da Cristoforo Colombo? 
 

Secondo  l’avvocato  Alfonso  Licata,  il  viaggio  di  Malocello  ha avuto 

il merito di “aver aperto la via alle successive scoperte geografiche ad 

opera di altri coraggiosi e più conosciuti esploratori, fino a giungere a 

Cristoforo Colombo, di cui il Malocello deve, senza ombra di dubbio, 

ritenersi il precursore”. 
 

In un tempo in cui i marinai avevano ancora il terrore dell’ignoto Mare 

Tenebroso, egli osò oltrepassare lo stretto di Gibilterra e spingersi a 

ponente, tanto da scoprire le Canarie. Incarnò più di ogni altro uomo del 

suo tempo il monito di Dante “fatti non foste a viver come bruti, ma per 

seguir virtute e canoscenza”  (Inferno  XXVI  119-120): anche  il  suo, come quello di Ulisse, fu un “folle 

volo”, si lasciò “da la man destra Sibilia, da l’altra Setta”, senza farsi intimorire dalla sorte toccata, non 

troppi anni prima, ai due fratelli Vivaldi. 
 

Se si pensa a quanto fosse ritenuta estrema l’impresa di Cristoforo Colombo nel 1492, non si può che 

rimanere sorpresi e profondamente ammirati di fronte al viaggio concepito dal navigatore varazzino ben 

centottanta anni prima, quando le conoscenze geografiche e gli strumenti erano di gran lunga più arretrati. 
 

Come si è visto, l’arrivo di Malocello a Lanzarote diede un forte impulso ai 

viaggi commerciali e di esplorazione delle navi genovesi verso ponente e proprio 

ai navigatori della Repubblica di San Giorgio iniziarono ad essere affidate 

importanti spedizioni dai sovrani di Portogallo e Castiglia. 
 

Questo, come si può facilmente capire, è il contesto storico nel quale maturò la 

scoperta del “nuovo mondo” da parte di Cristoforo Colombo. 
 

A ciò va aggiunto il fatto che le Canarie costituivano uno scalo fondamentale per 

i viaggi verso l’America,  l’ultimo approdo sicuro prima di affrontare l’ignota 

traversata dell’Oceano Atlantico; se esse non fossero state ancora scoperte, il 

viaggio del 1492 sarebbe stato ben diverso o, forse, non ci sarebbe stato affatto. 
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Malocello, inoltre, fu fra i primi navigatori a dover fare i conti con il rapporto con le popolazioni locali: se ci 

fossero maggiori informazioni sulla sua convivenza con i Guanci, si potrebbe fare un confronto con quanto 

avvenne ad altri esploratori successivi, a partire proprio da Cristoforo Colombo. 
 

Quale insegnamento si può trarre, ancora oggi, dall’impresa 

del nostro concittadino? 
 

“Oggi le Colonne d’Ercole si sono spostate dalla Terra al Cielo e infatti i viaggi incredibili, in programma 

nel prossimo futuro, hanno come destinazione Marte e Saturno, naturalmente con sbarco umano. 

Ripensando agli astronauti - astrum, astri e nauta, nautae - Armstrong, Aldrin e Collins - proviamo 

tenerezza e al tempo stesso nostalgia per il tempo, ormai archiviato, degli scopritori medievali”: è 

certamente corretta l’osservazione dell’avvocato Licata, ma la paura di fronte all’ignoto e il coraggio di 

affrontare spedizioni prima impensabili per l’uomo sono sempre uguali, siano essi riferiti al superamento 

delle Colonne d’Ercole, all’attraversamento di un Oceano sconosciuto alla volta di un nuovo continente o 

all’allunaggio del 1969. 

 

 
 

Gli alunni  della  classe 2^A  “sezione blu” della Scuola secondaria di primo 

grado “F. De André” di Varazze - Istituto Comprensivo Varazze - Celle 

“Nelson Mandela”: 
 

Andrea Bolla, Dana Calamano, Clotilde Canepa, Tomaso Capurro,Anita Cartasegna, Mario Ninel 

Ciuraru, Clara Colla, Andrea Delfino, Roberto Francesco Frohmueller, Fabio Frosio, Antonio Costel 

Ginghina, Alessandra Giusto, Elisa Krull, Sara Miretti, Carolina  Enrica  Viola  Perata,  Anita  Maria  

Ravelli,  Filippo Rogantin, Ludovica Strassera, Linda Tondolo, Giorgia Vittorini 
 

Docente: prof. Andrea Guido 
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LANZAROTTO   MALOCELLO 
 

Navigatore ed esploratore varazzino del XIV Secolo 
 

  
 

BORSA DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

 

L’impresa di Lanzarotto Malocello: la 

figura del navigatore che scoprì l’isola di 

Lanzarote e fece costruire un castello, sul 

quale sventolò per anni il vessillo della 

Repubblica di Genova, una croce rossa in 

campo argento. 
 

Quale collegamento con l’impresa 

compiuta da Cristoforo Colombo? 
 

Elaborato della classe 2^A “sezione blu” - Scuola secondaria di primo grado “F. De 

André” di Varazze - Istituto Comprensivo Varazze - Celle “Nelson Mandela” 
 

Elaborato realizzato su impulso congiunto dell’Assessore alla Cultura della Città di Varazze e del 

Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, in occasione dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day” (21 

settembre 2019), giornata di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, il 

navigatore varazzino che, all’inizio del XIV secolo, scoprì le isole Canarie e diede il proprio nome all’isola 

di Lanzarote. 
 

    

 

 

  
 


