
INIZIATIVA CULTURALE A VICENZA DEDICATA ALL’ISOLA DI MARETTIMO 
 

Il Centro Culturale Italo-Tedesco 
in collaborazione con l’Associazione Culturale “Marettimo” 
con il Patrocinio del Comune di Favignana – ISOLE EGADI 

del Comune di Vicenza 
e con  la partecipazione della Lega Navale Italiana 

 
presenta 

 

DI MARE IN MARE  
L’isola di Marettimo tra emigrazione e accoglienza 

 
Mostra fotografica con foto dell’epoca e dell’isola odierna 

 
Ingresso libero: dal 19 febbraio al 4 marzo 

Tutti i giorni ore 17.00 – 20.00; Sabato e domenica anche ore 10.00 - 13.00 
 

Presso il Salone di Villa Tacchi - Circoscrizione 3 
Viale della Pace, 87 – VICENZA 

 
 
19 febbraio ore 20.30  
Inaugurazione della Mostra 
 
Degustazione di vini e formaggi siciliani e veneti.  
Presentazione dell’isola di Marettimo  
 
Aspetti storici e culturali con: Vito Vaccaro - responsabile Ass “Marettimo”,  
Enzo Di Pasquale - autore del romanzo “Ignazia”.  
Antonino Rallo - autore dei romanzi “Usanza di Mare” e “L´isola di Re Ruggero”.  
Fabrizia Gioia - cantante Jazz 
 
 
20 febbraio ore 21.00   
IL MAESTRO IN MEZZO AL MARE - Spettacolo teatrale di Adriano Marcolini 
 
Teatro Spazio Bixio (Via Mameli, 4 – Vicenza)  
Con Adriano Marcolini e gli attori di NAUTILUS CANTIERE TEATRALE.  
Andrea Marcolini al violoncello 
Ingresso libero su prenotazione al 349/0927536 
 
25 febbraio ore 20.30  
Ulisse in Sicilia  L’altra Odissea  
Itinerari nell’arcipelago delle Egadi con degustazione di vini e formaggi siciliani e veneti 
Relatore: Antonino Rallo. Letture: Adriano Marcolini  
Presso il Salone di Villa Tacchi -  
Si ringrazia la Fattoria IL PALAGIO per le degustazioni offerte 
 



Per informazioni: 
 
Centro Culturale Italo-Tedesco di Vicenza Tel. 0444/501629;   
www.italotedesco.de – info@italotedesco.de.  
Theama Teatro Tel 0444/322525;   
www.theama.it – info@theama.it 
 
 
 

Lo spettacolo teatrale 

IL MAESTRO IN MEZZO AL MARE 
di ADRIANO MARCOLINI 

 

Isola di Marettimo. Lina, emigrata in America da bambina, torna per la seconda volta 

sull’isola che l’ha vista nascere e incontra Sara, 10 anni, che, nel modo di fare e nella 

singolarità dei suoi comportamenti, le ricorda se stessa. 

I dialoghi con Mminicu, un giovane che non vuole allontanarsi dall’isola e con 

Rocco, un anziano marinaio che, dopo aver molto navigato ha deciso di passare gli 

anni che gli restano a fare il pescatore, fanno emergere in Lina i ricordi di un passato 

non molto lontano, che ha coinvolto molti di coloro che sono nati sull’isola di 

Marettimo. 

L’emigrazione di allora viene rievocata con tutto il carico di emozioni e di speranze 

che i migranti si portavano nel cuore e che pesavano sulle loro spalle più dei fagotti e 

delle valigie con le poche cose familiari che riuscivano a contenere. 

L’occasione della rievocazione è data dal ritrovamento, quasi per magia, di alcuni 

foglietti di quaderno che contengono gli appunti di un viaggio per mare, con 

destinazione il Mar Nero. Le date riportate sui foglietti fanno risalire questo piccolo 

diario di viaggio al 1919, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Solo alla fine si 

capirà l’identità del misterioso scrittore, l’antico Maestro elementare di Lina, il cui 

ricordo è rimasto inciso nella sua memoria anche per la particolarità del personaggio, 

poeta e scrittore, oltre che insegnante. 

Ma in questo racconto, spesso soffuso di lirismo e di malinconia, emergono con 

forza, ogni tanto, dei violenti flashes: improvvisamente si inseriscono due personaggi, 

un uomo ed una donna, di pelle nera, che appartengono ad una realtà molto diversa da 

quella di Lina e Rocco, ma, per molti aspetti, non dissimile. Si tratta di due migranti 

clandestini che sono rinchiusi nella prigione libica di Al Zuwara. 

Attraverso la loro disperazione e le loro emozioni si entra nel mondo attuale della 

migrazione dei nostri giorni, che si mescola e si confronta con quella dei Marettimari 

e questo permette di riflettere su un realtà scomode, ma indifferibili nella loro 

soluzione. 
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Marèttimo a Vicenza, una storia antica 
di Antonino Rallo 

 

Le antiche carte dei Cavalieri Spitalieri di San Giovanni riportano in evidenza l'Isola 

di Marèttimo nei loro portolani, rimarcandone l'importanza come luogo per effettuare 

l'acquata, la scorta di acqua per le galere in navigazione. 

I Cavalieri Spitalieri di San Giovanni, che sopravvissero di diversi secoli la fine dei 

Cavalieri Templari, erano dei monaci guerrieri che, diversamente dagli altri, 

combattevano prevalentemente in mare. 

Si spiega così l'ingresso nell'Ordine degli Spitalieri di un navigatore come il vicentino 

Antonio Pigafetta, braccio destro del grande Magellano nella circumnavigazione del 

globo effettuata negli anni tra il 1519 e il 1521. 

Straordinaria figura di marinaio, guerriero e umanista, molto probabilmente Pigafetta 

accompagnò fra Ercole di Non, ammiraglio della flotta giovannita, nel primo giro di 

ricognizione attorno alla Sicilia nell'ottobre 1530. Il convoglio partì da Malta, da 

poco diventata roccaforte degli Spitalieri, ed era formato da tre galere, di cui la 

“Santa Croce” era la capitana. 

In un romanzo di prossima pubblicazione, “Pigafetta, l'ultimo imbarco”, viene 

descritto come il navigatore vicentino  mise piede a Marèttimo: 

 

“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 carovana 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. 

Il navigatore appuntò sul suo 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.”” 

 



Diversi secoli dopo  quel primo incontro, è Marèttimo a sbarcare a Vicenza, con una 

serie di iniziative culturali che vogliono rinforzare il legame lontano e misterioso tra 

la più remota e selvaggia delle Isole Egadi, al largo della Sicilia occidentale, e la città 

che ha dato i natali a uno dei più grandi navigatori italiani: Antonio Pigafetta. 

 

  

 

 


