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'----'11 governo di Pechino ha scelto gli artigiani siciliani per realizzare in parte
il consolidamento e il restauro di uno dei più visitati monumenti del mondo

Cronoche

•t+fflsl

I CANTIERI DEI MAESTRI EvOLA

Da Alcamo alla Grande Muraglia

ASClm'T'klaAMEIUCA..x,GBml'UDE.S'nls, adlidubitav.a della nostra reale
d'uomini. in
quamo
illusione dei sensi. secamente re-pla,-a: «lofSismpermò il mio cagnolino mi rioono-

L
~

- Ma pen:bò il cagnolino possa romp;.n, coo

ma::esso questa sua. opera d .identificariooe. è- appunto neoessario un rorpo. quello dei padrone. chr
egti fiuta e distingue e dle. a sua ,'Olta. gli trasmrtte

per lui la panecipazione aJ concorso deUe reti fognarie di Parigi. Allo stesso modo, dagli E\'Ola. simulraneamen1e si lavora ai selciati ron basole spioconate
a mano, alla risrrutturarione di case e pala.zri, di bagni e piscine; e, nel contempo, si rollabora con gli artisti alla definirlo ne di opere magistrali come aquile
e menhir, sirene e lab irinti.. Agli Evola si de\,e, inoltre, la pavimentazione esterna della canedraledi Palermo; così come le finiture d ì prestigiose dimore,
dove marmi mischi e rose dei venti per terra hanno

dei panirolari, esecumn,di prestigio.
Pochi forse ricordano che Giovan Battista Filippo
Basile. ohn ad a\'erc progett:ato ed ereno il Teatro
Massimo dì Palermo. era JX)Ì cosi anento ai problemi wbanistid, da ritenere run 'altro che disd.iet"\ule

cakn.cibo.=

Sebbene queste argomenta.rioru possano apparire O\'\'ie. persino banali. c·r però chi le coruesta ron
loaa. Nel campo delle ani pc< esempio, sopronutlDh glisculmri. negji ultimi anniòinvalsa f abirudioe di affidare a mani es1eme la traduzioof' in pietra
delle mrue. ri1enendosi estetico soltanto ra.strano
- . , (dio il cagnolino. appunto. non percepisoe);
mentre in passato )' ani.sta amibun,a a sé gran pane
del.a sbozzatw'2. lasciando agli aiutanti le sole
- . . marginali. Da ciò. la prmsione
de amtrarti stipulati dai romminenti. chr
,-; :

funzione di alto arredo e deroro.
In queste molteplici attivil'à, l'elemento tecnico, a
lungo colti\,ato senza interruzioni.~ fondamen tale
perla qualità dei manufatti, verità dimostrata dal f.n10 che in Francia. durante la Gu erra dei Cent'anni
• · J. .,. {1337), c:hiusi icanòeride:Uecan edralieim piega·
·•
_,. ' -·~ -1al3manod'operaqualificataaprepararepal le dì cannoni. quando la pace si ristabilisce,
# . •;,....,
• .' \._,_..,
d iviene palese l'immiserimento dei lapicidi,
:- 1•
che impiegano decenni per riguadagnare
• · '-..· ~ •.!.-: __ ,...
\.-quella felice sciolteu.a dei vecx:hi m aestri
"
.... .....,. ••
... -,,,
e gotici..
•
-__,.""-.,;,.'"'1;;,· . .......
, romanici
Né deve. infine, apparire casuale i1 fano
-::::;...;,,.,r.;J
,.A ~
l
che i grandi marmisti. affermatisi nei seco-'9
'
li, quasi sempre abitassero in prossimità di
...... :w.~
.,
ca\'ed 'estrarione: rosl è per Minoa Fiesole

r -=-:1'

UMX:a\"UIO daD'anistadianendcrea!rope-

111,disuammo, seru:aaffidareques,ola,-o-

ro. in rutto o in pane. a chicchessia. atteso
cbe. pc<quam origuanlalasculrura.egliabbia • impiegare la propria abilità ed esix--
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rienr.a•.
Qualcuno pensa da\'\"ero che senza tali
procedure leoperediDona1elloodiMichelangelo 8\Tebbero mantenuto quel senso di
uniati e perfezione che ancora oggi ci esalta-
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l 'aneggiamemocoa trario, fnti1a:11tidemerili. ba d'aJtta pane anchequeUo di a\'ere contribu-

:i~~ ~~::,::u~à.==-

te alla speculazione selvaggia. ai la\'Ori approssimatM. ai cementi friabili. alle coste deturpate, ai fiumi
amae per
qualche istante visiwxlo, ad Alcamo. i cantieri dei

- - - ~ é mla.dovrsi 1orna con sollievoapercepire
1m'optt0Siti d 'aJtri tempi. fana di minuz.ie, rura

A loro si deve

la pavimentazione

esterna della
cattedrale di Palermo,
cosi come le finiture
di prestigiose dimore
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DELLA MEMOR IA .
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o Michelangelo a Settignano, insieme a [)e.

side rio e allo -speu.apedra• dei Consagra.
l..ucaFancelli.
Anche dagli Evola. sin dagli esordi. una delle più impon anti an:Mtà da svolgere consiste,va proprio nel cavare umilmente ad Alcamo i1
tra.venino, sul quale poi essi inten-enivano con
tutta la loro sapienza d 'intagtiatorl. sempre più
colti e sofisticati. E ciò in misura tale che di recem e
il governo di Pechino no n ha esitato a presceglierti
per il consolid amento e il restauro della mitica Mu •
raglia cinese, q uasi a dimostrare la verità profonda
di q uel pensiero di Pindaro: •l'anefice saggio ben
grandi miracoli fa. senza frode-.
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Da anni l'impresa
del Trapanese lavora
con grandi artisti
alla definizione
di opere magistrali
come aquile e menhir

''

Da oggi a venerdì ciclo di spettacoli e conferenze per non dimenticare

VEDERI • SENTIRE
Roma, l'architetto Mffler-

andràalla Britlsh Sdiool

IIOMA.- Mlller.-dolplù..._.

bmtl-lr,glesl.sm ... - .
School a lloffla,I 309'ffllaio.po,,xa,nun, I& SUO<Sp<rionu negti spAZi

.,.. f ute. lui dio ... p,ogottàD · - d; mus,,i delllt Cnn llrebgn>.dall,
Tolte 8rltatn àb Nmonal Porm.tt G&J.le,y, dall.a Se,p<,ttlno ~llel)' alla Whit«apd ArtGallelycli .. fino .ai
p;ù...a-ntllùtlotwG&lleriesc,f
ScotlanddiEdimbwgoeRtzwillwn
Museumd;c.ambndge.-,i.
p;,T0 5-artogoe-'\<ouswtgth,
Arts', la ~cliMilleT -glàpofesson, d;aT<hroettur.aalRoyal(Gllege
ofArt - ruotentntomo al ...... dell"
e,,olurion e degti spazi """"l"ti per
~

e~t'arte.

Schifano e il deserto

Opere a Capoco1onna
O!OTONE. Al nomedi MarioSchhno,

unòldeTiepn~s.enzepiùvlYeeonghwi
deTI.a. pittura tu.liamdelsecondoNotll'C!a'nt o, sono state &ssocia.te
se tmm.a.gffli e q~lffiche: Schinnoe il
d isordine, Schifano e l.a. velodU. Sd,;.
h.no l'artista • m .a.udjt., Schib.no eil
~ o . Un binomio, quest\i.lttmo,
me affonda \e sue radici nelle stesse
origini liban61 dell'arttsa- il nonno dì
Infatti, nasce.a. MediN; il~
.a Sf.ax,; lui, ~ l934. .a. Honns..
qul, dunque, lo Schtfano .artista.del
deserto, l'afncano, il pittore~ Ml·

gftb:loSchifano autoredelledieci
!IT•ndet.led;.~
• .- ra.nte giunta. .a.I Museo Archeo1ogico di
Capocolonna dopo le tappe di Tripoli.
TUlltsi, Marnk«t,, che potrà essere
vtstta.ta fino a.l J1 genmio (li.a. ma.rtedi
.l~to lO-l) e lS.3(>-18; domenia
10.30-13e 15-30-18). prima d i ~
re fl viaggio che la
ad Alessandria d'Egttto, Dob.l e Cubai.
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I -personaggi di Altan
aDaGalleriadi Panna

PARMA. Su.i.nno ma 6o t d isegni nf.
· figuranti alcuni c1e; più dmpatici pe,san.aggt cre.ati d.i. Fra.ncrsco TuTik>--Alwi

pera mondo demnfanm • me

andranno .a compone b. mostni pogTilfflTN.b cbJ 25 tebbr.aio .i.1,g ma.no,
presso 4 ~ - San Ludovico di Par-

ma. I disegni esposti riguanler.tnno

akuntdetptùootisogg.tt1cre.,,tida
Alt.tnpe,lblmbl,~mntoK._
Kb, Plmpa. P i p p o ~ aPinguin o - AContgti<tlo, l'Elefant,, C..rlotta, Rane Palom>, eQntt altri antm.alettiamld deibunblnt checomtn.
mno ad lmp,a.r,1.:1~ .a leggere_

Disegno di Michel;ingeto
fn vendita da Chrlstie's
WASHINGTON. Vtglla a,n polemid,e
per rast.adtun d iseqno .attribultt\

