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Lanzarottus  Day  2019  

Il discorso tenuto dall’Ing. Italo Galliano, chiamato a ricoprire la prestigiosa funzione di Testimonial dell’ottava 

edizione del "Lanzarottus Day", 20 e 21 settembre 2019: 
 

«Quando venni a Varazze all'inizio degli anni cinquanta io avevo vent’anni e, a quell'età, si desidera conoscere ogni cosa della città in 

cui devi vivere: le strade e a chi sono dedicate. Chiesi ad alcuni passanti chi era Lanzarotto Malocello e, poco convinte, mi dissero un 

navigante, ma, uno che passava, più informato, aggiunse nel 1312 ha scoperto le Canarie. 
 

Pensai subito, ma le Canarie sono al di là delle Colonne d'Ercole, nell'Oceano Atlantico e nel 1312, ancora nel medioevo, quando 

dopo la caduta dell'impero romano l'attività marinara era ridotta al minimo, fare ciò che ha fatto Malocello, passare le Colonne 

d'Ercole e inoltrarsi nello sconosciuto Atlantico è stata veramente una cosa eccezionale e di molto coraggio, anche perché gli unici che 

avevano provato prima di lui, i genovesi fratelli Vivaldi, non erano più tornati. 
 

Però tale impresa eccezionale che assume una immensa importanza storica avendo aperto la via a tutti i successivi navigatori, non 

ottenne il riconoscimento che meritava, forse perché tale opportunità non era ancora stata intuita. 
 

Poi approfondì la ricerca storica. Pare che le Canarie fossero già note ai romani, fenici e cartaginesi: ma nel medioevo, in cui la vita 

economica e culturale era chiusa nei feudi, il loro ricordo era scomparso, completamente. Ora dobbiamo evidenziare il valore di tale 

scoperta che assume una  immensa importanza storica. 
 

 Innanzi tutto Malocello non fu un conquistatore e non portò la colonizzazione, forma che di solito distrugge la cultura indigena, ma al  

contrario la cultura delle Canarie si è conservata, sviluppata e arricchita aprendosi a quelle italiane e spagnole; per cui il Malocello fu 

un protagonista di pace. 
 

Inoltre la posizione dell'arcipelago, punta avanzata tra Europa, Africa e Oceano, incrementò i commerci e il suo clima attirò il 

turismo. Ha poi aperto la via a tutti i successivi navigatori, dimostrando che l'ignoto e pauroso Atlantico, anche dopo l'insuccesso dei 

Vivaldi, era navigabile. 
 

Infine la vita culturale ed economica europea, era ancora avvolta nelle tenebre medioevali, che solo allora iniziava a diradarsi, e tale 

scoperta è stato il primo importante avvenimento che anticipò ulteriori scoperte e diede impulso ad altre esplorazioni e, la via aperta 

dal Malocello ha arricchito le conoscenze geografiche. Inoltre anche la scoperta, molto utile, che il vento ELISEO soffia continuo e 

sicuro dall'Africa, ha facilitato molto la traversata dell'Atlantico, in modo particolare a Colombo. 
 

Varazze deve essere veramente grata all’iniziativa dell'avvocato Alfonso Licata, cittadino onorario della Città, che con il suo libro e la 

sua attività di promozione culturale e celebrativa intrapresa nel settimo centenario dell’importante scoperta fatta dall’intrepido 

navigatore, accolta positivamente dalle Autorità Locali e Nazionali, compreso quelle delle Canarie, Spagnole ed Europee, costituisce 

una vera riparazione alla lacuna di una dimenticanza storica. 
 

Concludo questa mia breve testimonianza, ringraziando l’Amministrazione Comunale, il sindaco Alessandro Bozzano, in vicesindaco 

Luigi Pierfederici, l’assessore Mariangela Calcagno e l’assessore Ambrogio Giusto, e i consiglieri Claudia Callandrone e Andrea 

Cipollone (se ho commesso dimenticanze chiedo scusa), i quali presenti sabato 21 settembre 2019 nella piazzetta di via Malocello, 

dove tradizionalmente si tiene la cerimonia del "Lanzarottus Day", insieme ai rappresentanti dell’associazionismo varazzino, hanno 

voluto onorare la mia persona, chiamandomi a ricoprire la funzione di Testimonial di questa ottava edizione di ricordo e 

commemorazione. 
 

Grazie di cuore a tutti Voi e all’intera comunità della quale mi onoro di appartenere. Il "Lanzarottus Day", istituito dalla Città di 

Varazze nel 2012 e che si celebra ogni anno nel penultimo sabato di settembre, per me riveste grande importanza e non smetterò mai 

di promuoverlo tra i miei amici, conoscenti e concittadini. Nel concludere questo mio breve intervento, mi voglio doverosamente 

complimentare con l’Amministrazione Comunale e con quanti con essa si adoperano, affinché ogni anno questa manifestazione possa 

presentarsi ricca di coinvolgenti eventi, soprattutto per i ragazzi della scuola. Buona commemorazione a tutti noi! 
 

Ing. Italo Galliano 
 

 

 

 

  
 


