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Premessa

Questa monografia è nata da una duplice esigenza. Da un lato 
intende inserirsi nel filone degli studi consoliani iniziato negli anni 
Ottanta come risposta all’accresciuto interesse per lo scrittore sicilia-
no e continuato sino ai nostri giorni con una serie di ricerche che 
sempre più hanno individuato nella narrativa di Vincenzo Consolo 
uno dei nodi centrali della scrittura moderna o postmoderna tanto 
da un punto di vista tecnico-formale quanto da un punto di vista 
ideologico, esistenziale e filosofico1. Dall’altro lato, vuole essere un 
tentativo di applicare ad un testo cruciale il metodo critico orientato 
verso la riflessione intorno alle strutture linguistiche e formali, ai 
rapporti con il romanzo e con il romanzo storico e alle relazioni con 
la realtà e la cultura siciliana. Le implicazioni del lavoro dedicato 
al fenomeno della narrazione consoliana si basano sull’analisi dei 
cinque romanzi o, meglio, delle opere riconosciute dai critici come 
“romanzi”, dato che Consolo stesso evita il termine citato, conside-
randolo poco appropriato per i suoi scritti2. Si tratta di un’istanza 

1 La prosa di Vincenzo Consolo è stata presentata per la prima volta ai let-
tori polacchi nel volume intitolato “Literatura na Świecie”, nel 2005 attraverso le 
traduzioni dei frammenti provenienti dal romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio 
(trad. di Hanna Tygielska) e dal romanzo Retablo (trad. di Monika Woźniak). 
“Literatura na Świecie. Włochy” 2005, nr 3—4, pp. 93—147.

2 In un’intervista Consolo stesso confessa che i suoi non sono romanzi 
perché manca loro una struttura come nei romanzi ottocenteschi e novecen-
teschi. In riferimento alle sue opere usa il termine “narrazioni” come sorta 
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fondamentale: lo scrittore siciliano muove agilmente fra generi e te-
sti. Anche se Matteo Di Gesù parlando dei generi narrativi della 
postmodernità e della perdita della loro identità, mette in rilievo il 
fenomeno “della permeabilità del cofine tra le forme della prosa”3 
esce fuori che il massimo elemento comune alle opere sottoposte 
all’analisi qui condotta è l’intuizione della verità. I riferimenti presi 
in esame riguardano testi rappresentativi proprio al genere nomi-
nato “romanzo”. All’analisi sono stati sottoposti: La ferita dell’aprile 
(1963), Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), Retablo (1987), Nottetempo, 
casa per casa (1992) e Lo spasimo di Palermo (1998). Il fatto che auto-
rizza a ritagliare queste opere, dividendo il continuum esistenziale 
e scrittorio in una serie di momenti, sta nella conseguenza e nella 
fermezza delle problematiche scelte. 

Tratteggiare in uno scorcio concreto e vivo i momenti capitali 
della letteratura e della storia italiana dal clima ambivalente del 
Settecento fino alle luci crepuscolari dei nostri tempi è il tema del 
presente libro che giunge a tale sintesi attraverso l’elaborazione dei 
motivi principali ricorrenti nei cinque romanzi consoliani. Lo scritto-
re controlla all’interno dei suoi protagonisti un progetto concettuale. 
Da questo specchio spero che sia possibile — per luce riflessa — in-
travedere il resto del quadro totale, che raffigura il difficile cammino 
della società moderna e postmoderna. 

Quando si cominciò a programmare l’analisi delle opere indicate 
di Consolo, conformemente all’accesso agli studi compiuti in meri-
to, si decise di adottare l’ordine cronologico, fissandone l’origine al 
1990, anno in cui era stata stampata la prima monografia dedicata 
alla scrittura consoliana di Flora Di Legami, Vincenzo Consolo: la figura 
e l’opera, nella casa editrice Pungitopo a Marina di Patti4. L’appara-
to critico e la presentazione del contenuto del saggio della studiosa 

di narrazioni orali o poemi narrativi. Cfr.: G. Traina: Colloquio con Vincenzo 
Consolo. In: Idem: Scritture in corso. Vincenzo Consolo. Fiesole, Edizioni Cadmo, 
2001, pp. 6—7.

3 M. Di Gesù: Palinsesti del moderno: canoni, forme nella postmodernità letteraria. 
Milano, FrancAngeli, 2005, p. 54. 

4 F. Di Legami: Vincenzo Consolo: la figura e l’opera. Marina di Patti, Pungi-
topo, 1990. 



9Premessa

hanno inteso assegnare all’opera consoliana uno stato di validità e di 
importanza peculiare degli scrittori già riconosciuti e discussi. Not-
tetempo, casa per casa, il romanzo vincitore del premio Strega, uscirà 
due anni dopo la pubblicazione del saggio e otto anni dopo Consolo 
scriverà il suo ultimo romanzo Lo spasimo di Palermo. Il libro contiene 
le osservazioni consegnate da lui, le quali, se lette con attenzione, 
dicono più di qualsiasi commento ulteriore. Come probabilmente non 
è sfuggito ai vari critici che hanno fatto riferimento a questo libro, 
esso viene a spiegare, in formato ridotto, la poetica della scrittura e a 
dare una riflessione sulla pratica dell’attività considerata in relazione 
alla verità. Ma è soprattutto l’esperienza intellettuale che pervade la 
produzione letteraria, anche nei momenti nei quali la vocazione alla 
poesia sembrerebbe l’unica musa. 

Giuseppe Traina5, l’autore della monografia successiva, quella del 
2002, ha ricostruito l’itinerario letterario di Vincenzo Consolo nella 
collana dedicata esclusivamente agli autori che scrivono oggi “Scrit-
ture in corso”. Riferendosi a tutta la produzione consoliana, l’ultimo 
romanzo Lo spasimo di Palermo incluso, ha messo in rilievo gli aspet-
ti riguardanti soprattutto la sua scrittura stratificata, lo stile lirico e 
la dialettica di speranza e di delusione come elemento costante delle 
narrazioni consoliane. Silvio Puglisi, nel suo saggio sulla scrittura di 
Vincenzo Consolo, diviso in due parti: “Parte prima. La vita, l’uomo 
e lo scrittore” e “Parte seconda. L’itinerario intellettuale e poetico”6, 
punta sul desiderio dello scrittore di verità presente e sulla prospettiva 
di un suo appagamento di narratore testimone della modernità. Vale 
la pena precisare anche che nella prima monografia figurava una cro-
nologia che viene ripetuta e aggiornata nella seconda e poi nella terza, 
e che stabiliva una schematica mediazione tra le opere, il loro autore, 
la realtà descritta e la storia, in modo da agevolare il lettore.

Delle antologie dei testi che dedicano più spazio al fenomeno di 
Vincenzo Consolo vale la pena rievocare Storia della letteratura italiana 
di Giulio Ferroni del 19917, Storia della letteratura italiana. La letteratura 

5 G. Traina: Vincenzo Consolo. Fiesole, Cadmo, 2001. 
6 S. Puglisi: Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla scrittura di Vincenzo Con-

solo. Acireale—Roma, Bonanno Editore, 2008. 
7 G. Ferroni: Storia della letteratura italiana. Milano, Einaudi, 1991.
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nell’epoca del postmoderno. Verso una civiltà planetaria 1968—2005 di Giu-
lio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani e Silvia Tatti del 20058, 
e Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento a cura di 
Cesare Segre, Clelia Martignoni, Gianfranca Lavezzi, Pietro Sarzana 
e Rossana Saccani del 20009. Questi contributi cercano soprattutto di 
delineare la struttura poliedrica del problema della produzione con-
soliana collocandola tra sperimentazione ed espressionismo a causa 
del rincorso al dialetto siciliano e volgendo l’attenzione del lettore alla 
realizzazione di una suggestiva struttura romanzesca a incastro. 

Il narrare, la forza espressiva della parola, la relazione tra l’au-
tore, il suo testo e il lettore, l’impostura, la contrapposizione dell’in-
clinazione intellettuale, della follia, della malinconia e il suo supe-
ramento costituiscono il nucleo dei saggi di Attilio Scuderi intitolato 
Scrittura senza fine. Le metafore malinconiche di Vincenzo Consolo (1998)10, 
di Domenico Calcaterra, Vincenzo Consolo: le parole, il tono, la cadenza 
(2007)11 e La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di 
Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo (2006)12. Dai testi elen-
cati emerge soprattutto il ritratto di un autore e di un intellettuale 
l’autenticità del quale sta nella scrittura. L’impegno dell’autore sici-
liano sta nell’oggettiva verità di una testimonianza che attinge alla 
memoria e che si realizza attraverso un “palinsesto” e un’instanca-
bile ricorrenza alle voci degli altri autori. L’immagine dello scrittore 
e il ribadimento delle sue idee sono possibili da ritrovare nel libro 
di Ferruccio Parazzoli che contiene dieci testimonianze degli incon-

 8 G. Ferroni, A. Cortellessa, I. Pantani, S. Tatti: Storia della letteratura ita-
liana. La letteratura nell’epoca del postmoderno. Verso una civiltà planetaria 1968—
2005. Vol. 17. Milano, Mondadori, 2005.

 9 C. Segre, C. Martignoni, G. Lavezzi, P. Sarzana, R. Saccani: Testi nella 
storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento. Vol. 4: Il Novecento. Milano, 
Mondadori, 2000. 

10 A. Scuderi: Scrittura senza fine. Le metafore malinconiche di Vincenzo Consolo. 
Enna, Il Lunario, 1998.

11 D. Calcaterra: Vincenzo Consolo: le parole, il tono, la cadenza. Catania, Pro-
va d’Autore, 2007.

12 La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo. 
A cura di G. Adamo. San Cesario di Lecce, Manni, 2006. 
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tri con i rappresentanti del mondo letterario italiano13. Il palinsesto 
è diventato un modello, un insieme al quale gli artisti postmoderni 
attingono citando e ricorrendo ai testi già esistenti. Questa pratica 
rispecchia in modo assai fedele il discorso che si sta svolgendo sul 
crescente meticciato dei generi da Todorov (la proposta di rinunciare 
all’autonomia del letterario)14, Foucault (il riconoscimento sia dei ge-
neri letterari che non letterari)15, attraverso de Meijer (l’impossibilità 
di distinguere i generi letterari dai generi “naturali”)16, fino a Fowler 
(l’applicazione della nozione di “aggregato” in riferimento allo studio 
sui generi letterari)17 e Hutcheon (la tesi sulla progressiva ibridazio-
ne dei generi e la teoria sulla permanenza di due macrogeneri)18. 

La varietà dei temi consoliani resta una costante consacrata e si 
realizza attraverso uno studio su vita, arte, natura, cultura, ruolo 
dell’intellettuale, assenza della voce degli emarginati, abuso di po-
tere. Come elemento illustrativo per le analisi delle singoli parti mi 
sono servita dei fatti e dei contenuti che tradiscono l’intenzione sog-
gettiva, ma anche l’animo e il calore quasi vivo che li ispira. Il com-
mento poi, insieme minuto (specialmente nelle note di fondo pagina) 
e sintetico (soprattutto nelle analisi), oltre che far capire e “sentire” 
i singoli scritti, serve anche a preparare alla comprensione compiu-
ta delle idee dell’Autore, rivelandone i caratteri originali. Ma vuol 
anche avviare alla conoscenza e al gusto della letteratura contem-
poranea nei suoi modi nuovi e nella sua giustificazione, ampliando 
quello scorcio con la comprensione dei rapporti, delle derivazioni e 
degli influssi del fenomeno narratologico e linguistico preso in esa-
me. A ciò servono anche le frequenti osservazioni di metrica (e non 

13 F. Parazzoli: Il gioco del mondo. Dialoghi sulla vita, i sogni, le memorie […]. 
Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998. 

14 T. Todorov: I generi del discorso. Firenze, La Nuova Italia, 1993.
15 M. Foucault: Qu’est-ce qu’un auteur? “Bulletin de la Société française de 

Philosophie” 1969, Vol. 63, no 3.
16 P. de Meijer: La questione dei generi. In: Letteratura italiana IV. L’interpreta-

zione. A cura di A. Asor Rosa. Torino, Einaudi, 1985. 
17 A. Fowler: Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and 

Modes. Oxford 1982.
18 L. Hutcheon: A Poetics of Postmodernism. History, Theory Fiction. London—

New York, Routledge, 1988.
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soltanto formale), derivate dalla consapevolezza del ruolo che ha la 
musicalità nell’espressione e nell’emozione essenziale dell’arte con-
temporanea. La prosa di Consolo si iscrive anche negli studi sul 
postmoderno letterario, dato che il suo lettore assiste continuamente 
alla destrutturazione di quelle che potevano essere le funzioni re-
golative dei generi letterari. Margherita Ganeri dice in merito: “In 
letteratura il postmoderno si è identificato con la destrutturazione 
dei generi letterari accompagnata, per contraddizione più apparente 
che reale, a un loro programmatico recupero su larga scala”19.

I punti di contatto tra le opere analizzate non mancano: i rife-
rimenti spaziano dai motivi dell’ambientazione, dell’impossibilità 
di esprimersi (afasia), della follia, della solitudine, del dolore e del 
movimento fino al vasto terreno dell’intellettualismo, e dell’assiolo-
gia. Ma sono proprio la percezione dell’ingiustizia e l’inesausta sete 
di conoscenza a rendere la raccolta consoliana un approccio nuovo 
e autonomo rispetto agli scritti precedenti. Non sarà un caso che l’ir-
refrenabile desiderio di narrare sia definito nella scrittura consoliana 
come un obbligo, una necessità, un dovere morale. La decisione di 
prender nota dei differenti costumi e delle discordanti opinioni degli 
uomini in forma di prosa lirica coincide con una precisa convinzione 
artistica che Consolo non manca di chiarire, non solo attraverso la 
letteratura, ma anche pubblicamente, nelle interviste.

Nel primo breve romanzo La ferita dell’aprile (1963), ambientato 
in un piccolo paese della Sicilia, che nella sua prima edizione passò 
quasi inosservato, le lotte politiche del secondo dopoguerra filtrano 
gli avvenimenti attraverso il racconto in prima persona del protago-
nista che studia in un istituto religioso e compie le prime esperienze 
nella scuola e nel paese. È la storia della formazione di un ragazzo 
che attraverso una serie di frammenti di memoria racconta la prima 
parte della sua vita mettendo al centro il difficile rapporto con lo 
zio-patrigno, uomo pratico, commerciante, che non comprende la na-
turale tendenza alla riflessione del nipote. Dell’angolazione siciliana 
il narratore può molto approfittare, in relazione al momento storico, 
sperimentando le conseguenze cui trascinano certe decisioni. Da un 

19 M. Ganeri: Postmodernismo. Milano, Editrice Bibliografica, 1998, p. 39.
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polo di natura meditativa, in virtù dell’impostazione in profondità 
del suo lavoro, lo scrittore era portato ad investire l’altro polo della 
diretta considerazione ed esemplificazione della realtà politica della 
penisola. Egli non si pone di fronte a tale realtà con uno scopo poli-
tico, con la volontà di risolvere i problemi o di indicare sistematica-
mente le cause che li avevano generati; ma si pone dal punto di vista 
dell’osservatore che ricava le motivazioni e le testimonianze. 

Con il secondo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, si assiste 
alla trasfigurazione etico-fantastica delle posizioni maturate nel cro-
giolo di idee e di trasformazioni sociali degli anni Sessanta. E sep-
pur se pubblicato nel 1976 — ma già il primo capitolo era apparso 
su “Nuovi Argomenti” nel 1969 — è evidente che il romanzo par-
tecipò delle problematiche ideologiche e culturali di quegli anni. La 
storia del libro ruota attorno alla figura del barone Enrico Pirajno di 
Mandralisca, erudito, studioso e appassionato malacologo, di idee 
liberali, ma non incline all’azione politica. Quando, però, ad Alcara 
Li Fusi scoppia una della rivolte contadine contro i feudatari sca-
tenate dall’arrivo dei garibaldini, il barone abbandona i suoi studi, 
e si dedica alla causa dei braccianti. L’originale impianto di Il sorriso 
dell’ignoto marinaio, ambientato nella Sicilia dei tempi della spedizio-
ne dei Mille, è articolato su tre livelli: pagine propriamente narrati-
ve, dove si svolge la vicenda ideata dall’autore; stralci di documenti 
originali posti in appendice ai capitoli, cui è affidato il compito di 
riassumere i fatti storici isolandone i momenti significativi; interpre-
tazione e commento di questi stessi fatti compiuta in prima persona 
dal protagonista, che è portavoce dell’autore. 

Anche nel successivo romanzo Retablo (1987) la disposizione del 
racconto si realizza su piani narrativi diversi e procede per quadri 
staccati (retablo in catalano ‘retaule’ indica una composizione pitto-
rica costituita da singole scene che corrispondono ai vari momen-
ti di una storia, originaria della Spagna e poi diffusasi in Europa 
fra il XV e il XVIII secolo20). Filo conduttore dell’intreccio, con for-

20 Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli. A cura di 
M. Dogliotti e L. Rosiello. Dodicesima edizione. Bologna, Zanichelli, 1996, 
voce: retablo, p. 1462.
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ti valenze simboliche, è l’amore impossibile dei due protagonisti, 
Fabrizio Clerici — pittore milanese in viaggio attraverso la Sicilia, 
e Isidoro — frate siciliano che fugge dal convento e diventa servi-
tore di Clerici per due donne che non potranno mai sposare. Il ro-
manzo, diviso in tre parti, corrisponde strutturalmente all’idea di 
un “retablo”-dipinto. La tavoletta centrale del trittico è dedicata al 
cavaliere milanese Fabrizio Clerici, pittore, che, respinto dalla donna 
amata, Teresa Blasco, invaghita di Cesare Beccaria, si reca in Sicilia 
per dimenticarla e descrivere il nuovo paese all’amata lontana. An-
tidoto contro il male d’amore è quindi il viaggio. Ma ancora di più 
lo è l’arte, di cui il viaggio è in realtà la metafora. La prima tavoletta 
è dedicata a Isidoro, frate che vende bolle d’indulgenza, e per amore 
di Rosalia fugge dal convento, finisce fra i facchini del porto, finché 
viene preso a servizio dal cavaliere milanese che accompagna nelle 
sue peregrinazioni. La seconda tavoletta, corrispondente alla prima 
per brevità e intensità narrativa, è dedicata alla vera Rosalia, dopo 
i tanti fraintendimenti, le tante Rosalie, sante, statue, ragazze, che 
compaiono nel racconto. 

Nel 1992 viene pubblicato il romanzo vincitore del concorso Pre-
mio Strega, Nottetempo, casa per casa. Ambientato nella Cefalù degli 
anni Venti, durante le spedizioni delle squadre fasciste contro operai 
e contadini. Il libro narra le vicende della famiglia Marano nella quale 
tutti, escluso Petro, soffrono di malattie mentali. Soprattutto la figura 
del padre, ritenuto un licantropo a causa dei suoi attacchi nottur-
ni, risulta significativa. Non trovando un’altra possibilità di opporsi 
alle ingiustizie provate, Petro decide di collaborare con gli anarchici 
e colloca una bomba nel palazzo dell’esponente fascista locale, ma la 
potenza dell’esplosivo si rivela insufficiente e Petro è costretto a fug-
gire. L’omogeneità della prospettiva del romanzo menzionato assimila 
nel profondo varie componenti storiche, gettando le sue radici nella 
realtà politica contemporanea, ma ispirandosi a una concezione della 
scrittura come interpretazione della condizione umana, secondo una 
visione piena di volontà di comprensione del dinamismo vitale, sia 
nelle espressioni individuali che nel movimento globale.

L’ultimo romanzo di Vincenzo Consolo, Lo spasimo di Palermo 
(1998), comprende anche un motivo autobiografico e una riflessione 
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analoga sulla Sicilia. Siamo a Parigi, dove Chino (diminutivo di Gio-
acchino) è ancora una volta in visita al suo unico figlio, rifugiato per-
ché accusato di terrorismo. Gioacchino Martinez, un famoso scrittore 
emigrato a Milano molti anni prima, dopo il ritorno a Palermo, ricor-
da la sua infanzia in Sicilia, negli anni della guerra, — la tragedia 
infantile che ha segnato la sua vita — e un altro trauma, tanto meno 
grave ma non meno ossessivo: un film visto all’oratorio, Judex, dove 
le avventure di un giustiziere vengono improvvisamente interrotte 
dalle incursioni belliche. L’ultimo effetto del costato disastro civile 
viene riportato nella parte finale della narrazione quando Martinez 
assiste impotente all’omicidio del giudice Paolo Borsellino. 

Gli interventi di Consolo inducono ad una riflessione sulla let-
teratura contemporanea in generale. Ci si chiede se la produzione 
attuale, in maggior parte dei casi, sia veramente priva di ragione, 
e se il senso di giustizia è diventato il messaggio di fondo? Se sia così 
che nella realtà odierna la ragione e il bisogno di appagare i desideri 
costituiscono le sfere diverse? 

Con questo lavoro si vuole proporre una considerazione sull’im-
magine del paesaggio non solo siciliano ma anche italiano sulla 
base della produzione letteraria di Vincenzo Consolo. La sua ottica, 
in alcuni momenti, odeporica, si sviluppa attraverso la narrazione 
frammentaria, l’impegno intellettuale, l’introduzione delle metafore 
malinconiche, le testimonianze della memoria e i topoi creati e dif-
fusi in tutte le opere consoliane. L’analisi qui considerata si articola 
in quattro parti essenziali comprendenti vari sottocapitoli. A questa 
quadripartizione non è stato difficile associare una ripartizione dei 
segmenti tematici, con una possibilità di individuazione di elementi 
specularmente corrispondenti anche a questo livello. La loro divisio-
ne è funzionale allo svolgimento, cioè all’idea di affermazione delle 
linee fisse della narrativa consoliana. La lettura critica e interpreta-
tiva svolta intorno ai motivi principali che collegano tutti i cinque 
romanzi consoliani ha avuto lo scopo di mostrarli come un insieme 
permeato da una rete dei rimandi intertestuali. 

Anche se tutti i romanzi di Vincenzo Consolo presi in esame, 
sono la dichiarata finzione letteraria di una letteratura retrospettiva, 
di un diario di viaggio che un pittore scrive durante il suo viaggio 
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nella Sicilia del secolo XVIII, di una testimonianza di un appassio-
nato malacologo, di una storia di un intellettuale e di uno scrittore 
vinti, in fondo tradiscono molti tratti aderenti alla biografia dell’au-
tore. Pertanto si può distinguere idealmente, nei romanzi rievocati, 
una linea di ascesa e una successiva di declino che si conclude con 
la morte tragica. La vicenda privata diventa quella paradigmatica  
e rappresentativa di un’intera parabola introdotta da Consolo: perso-
nale, storica, civile. La vicenda che, raccontata in terza persona, met-
te in rilievo un cambiamento non solo individuale, ma di funzione 
e significato più ampio e generale. Dopo una breve ricognizione ide-
ologica sulla nascita e sullo sviluppo della “prospettiva” nell’ambito 
dell’attività letteraria stessa e della geocritica, nel primo capitolo ci 
si occupa delle peculiarità della scrittura di Vincenzo Consolo. Se la 
vocazione consoliana appare decisamente letteraria, risulta essenzia-
le l’osservazione che la contrapposizione tra “l’impegno” e “l’eredi-
tà” acquista un significato nel senso di un equilibrio dinamico, per 
cui la vita si configura nella sua autenticità alimentata del sentimen-
to di un’attiva coscienza del limite, e di una ragionevolezza che ha 
esperimentato la realtà. Tale bisogno di espressione della vita nella 
diversità dei suoi volti costituisce la forza veramente eccezionale del-
la prosa che spinge a cercare nelle origini, nelle radici e nella sua 
provenienza un’interpretazione generale della vita. 

Nel secondo capitolo vi si parla delle relazioni tra la letteratura 
e l’assiologia, con particolare attenzione all’atteggiamento di scrittore 
verso la dominazione, le ingiustizie e gli atti di violenza subiti dai 
gruppi oppressi di cittadini privi della possibilità di opporsi. Que-
sto complesso di interessi rende la narrativa consoliana compatta, 
costruita, ricca e discorde con alcune opere degli scrittori ai quali la 
tematica fu vicina. 

L’appartenenza alla terra di nascita e il suo rapporto con la scelta 
stilistica sembra molto stretta nel caso della narrativa consoliana. La 
scrittura insulare diventa una raffigurazione non solo dello spazio, 
ma anche di una società e dei contatti al suo interno. Anche dal pun-
to di vista dell’azione questa scrittura, che in un certo senso risulta 
una scrittura odeporica, si muove dall’intreccio locale concentrato 
nel paese a diramazioni che interessano una dimensione più este-
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sa geograficamente e soprattutto mentalmente. Giuseppe Dematteis 
tratta il concetto di paesaggio come “fatto soggettivo” o “sguardo sul 
luogo”21 perché contemporaneamente produce ed è prodotto, stori-
camente e culturalmente. Lo scrittore riflette sulla funzione dell’at-
teggiamento impegnato da parte di chi si sente responsabile delle 
condizioni della realtà odierna. Il parallelismo formale sottolinea in 
maniera benjaminiana il concetto di rispecchiamento e l’idea dell’esi-
lio secondo Julia Kristeva.

Nel terzo capitolo, partendo dalle raffigurazioni della narrazione 
frammentaria, tramite le teorie di Segre, Kerényi e Eliade, è messo bene 
in luce il carattere totalizzante dell’esperienza afasica, dell’impotenza 
e della follia; le condizioni in cui da un lato predomina la forza mas-
sima delle passioni, e dall’altro subentra la dispersione delle emozio-
ni, fenomeno che minaccia l’integrità psichica degli uomini. In questa 
analisi ci si serve della tipologia espressiva della loquacità che si fonda 
sulla convinzione del linguaggio fauvista, denso, selvaggio e indoci-
le. Il quadro della specificità dei romanzi consoliani viene completato 
dall’approccio barthesiano, secondo il quale la narrazione si manifesta 
in un “infinità di forme in ogni tempo, luogo e società”22.

In questo lavoro ci si restringe anche lo sguardo sulla Sicilia 
come luogo del passato, tempio di classicità, come luogo apparte-
nente al passato, come terra ricca di una natura unicamente generosa 
e florida. Il percorso di Consolo procede dal bisogno di comunicare 
e di intervenire nella realtà con le forme pieghevoli e polivalenti 
del romanzo storico. Desideroso di liberarsi dalle frivolezze di molti 
testi letterari contemporanei, lo scrittore prende di mira la funzione 
della ragione e della storia e le loro collocazioni nella narrazione. 
Il discorso sul romanzo storico coinvolge per certi aspetti la stessa 
impostazione sintattica delle opere che sembra riflettere nella varietà 
dei suoi ritmi e nella successione dei movimenti. Una solida impal-
catura storica può diventare, come hanno mostrato Hutcheon, Segre 
e Ferroni, un requisito importante per avvicinare il testo. 

21 G. Dematteis: Una geografia mentale, come il paesaggio. In: Scritture di pae-
saggio. A cura di G. Cusimano. Bologna, Pàtron editore, 2003, pp. 65—74.

22 R. Barthes: Introduzione all’analisi strutturale dei racconti. In: L’analisi del 
racconto. Milano, Bompiani, 1969, p. 7.
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Un’immagine statica, reificata ed omogenea del Sud dell’Italia 
è dovuta, tra l’altro, dal “meccanismo selettivo e moltiplicatore”23 de-
gli stereotipi che le ha anche attribuito caratteristiche negativizzanti 
e inferiorizzanti. Il discorso sul Mezzogiorno e sulla Sicilia, svolto 
dagli scrittori siciliani, ci avvicina alla prospettiva di cui si parla nel 
quarto capitolo. Vincenzo Consolo decostruisce le ricorrenti visioni 
stereotipate e monolitiche, cerca di coglierne il cambiamento o la tra-
sformazione. L’accostamento fra memoria, paesaggio e identità sotto 
il segno di amara scoperta della realtà richiama la “prospettiva post-
moderna” di Robert Dombroski24. In tale senso l’ambiente siciliano 
offriva allo scrittore una motivazione di carattere immediato, le ra-
dici della sua formazione: il raffinato culto della classicità (da cui 
trae una profonda lezione umana) e le esperienze personali belliche 
e postbelliche (da cui proviene l’acerba consapevolezza del reale). La 
prosa nata in tali condizioni giunge a un punto di ideale convergen-
za, a un’interpretazione in profondità dell’esistenza nei suoi aspetti 
ideali e reali, di fuga dal reale e di ritorno al reale. 

Nel quinto capitolo l’obiettivo principale è quello di analizzare 
il “paesaggio mentale” di Vincenzo Consolo, filtrato dalle teorie di 
Raimondi, Luperini e Lyotard. Per farlo è necessario studiare il si-
stema di valori di chi scrive e di comprendere il suo rapporto con la 
realtà narrata. Per questa ragione, con l’intento di offrire significative 
notazioni sulla scrittura letteraria di Vincenzo Consolo e sulla fun-
zione che egli attribuisce alla letteratura oggi. Si estende inevitabil-
mente il lavoro a considerazioni riguardanti le questioni d’identità 
e di comunicazione. In queste pagine domina la riflessione sull’affet-
tuoso richiamo dell’isola sullo sfondo di una terra selvaggia, tragica 
e dolente. Vi si vede una stessa commossa partecipazione, un’unica 
volontà di richiamarsi ancora una volta a una ragione per spiegarci 
il destino di ogni sofferenza. Segno di una prevalenza degli interessi 

23 G. Scaramellini: Raffigurazione dello spazio e conoscenza geografica: i reso-
conti di viaggio. In: Geografie private. I resoconti di viaggio come lettura del territorio. 
A cura di E. Bianchi. Milano, Unipoli, 1985, p. 27.

24 R. Dombroski: Re-writing Sicily: Postmodern Perspectives. In: J. Schneider: 
Italy’s “Southern Question”. Orientalism in One Country. Oxford, Berg Publishers, 
1998, p. 268.
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che provocano alla penetrazione del concreto. Si tratta non di un ri-
fiuto a sentire, a partecipare, ma della scelta di un modo particolare 
di percezione nettamente individuato. 

Le conclusioni dell’autore risultano assai radicali, soprattutto 
quando vengono confrontate con le immagini dei personaggi minori 
direttamente proiettati in un mondo caleidoscopico, iperbolicamen-
te rappresentato nella maggior parte delle opere moderne. In que-
sto modo Consolo mette in rilievo la funzione della narrativa, che 
dovrebbe rispecchiare la relazione tra la facoltà intellettuale come 
strumento di percezione e di espressione e le peculiarità della re-
altà circostante. La relazione così intesa richiede un cambiamento 
sia della riflessione dell’uomo e il mondo in cui vive sia sulla let-
teratura stessa. La serietà con la quale è stato proposto il titolo del 
presente lavoro indica l’univocità legata alla presentazione della con-
dizione umana in relazione diretta con il presente. La presenza o la 
mancanza della ragione come oggetto di ricerca rispecchia, radicato 
nella cultura occidentale, il modo di trattarlo come un fenomeno di 
carattere non solo filosofico ma anche estetico e persino assiologico. 
La produzione artistica consoliana risulta uno degli esempi in cui 
la letteratura, un testo letterario, diventa la chiave di lettura di un 
episodio di vita reale. 
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Aneta Chmiel

Przerwać ciszę
Powieści Vincenza Consola

St reszczen ie

W monografii przedstawiono analizę powieści Vincenza Consola ze szcze-
gólnym uwzględnieniem toposu afazji, szaleństwa, cierpienia i buntu wobec 
rzeczywistości, która wzbudza głęboki sprzeciw pisarza. Analiza tematyczna, 
zorientowana na następujące powieści: La ferita dell’aprile (1963), Il sorriso dell’i-
gnoto marinaio (1976), Retablo (1987), Nottetempo, casa per casa (1992), Lo spasimo di 
Palermo (1998), skoncetrowana jest na czterech makrostrukturach, którymi są: 
postawa pisarza zaangażowanego, fragmentaryzm jako styl pisarski, pamięć 
i jej odsłony oraz poetyka oddalenia. Opracowanie monografii sycylijskiego pi-
sarza okazało się zasadne ze względu na żywotność, uniwersalność i ważkość 
problematyki prezentowanych powieści. 

Z rozważań wynika, że zastosowanie toposu niewypowiedzenia, milcze-
nia i ciszy służy zawsze podkreśleniu postawy buntu i niezgody na szerzącą 
się niesprawiedliwość i marginalizację społeczności nieuprzywilejowanych. 
Podstawowe cechy prozy sycylijskiego pisarza to poetyka plurilingwistyczna 
i pluristylistyczna, lecz przede wszystkim — metoda historycznego śledztwa, 
odziedziczona po Leonardo Sciascii. Consolo stara się, jako bezsilny świadek 
tragicznego schyłku Sycylii, ocalić nie tylko jej unikalną atmosferę, ale także 
historię: przemilczaną i zlekceważoną. To wyspa właśnie, jako motyw dominu-
jący w narracji, jest reprezentacją konkretnej rzeczywistości, ale również meta-
forą świata obezwładnionego niesprawiedliwością i przemocą. 

Rygorystyczne rekonstruowanie historii z jednoczesnym silnym nacecho-
waniem symbolicznym czyni z narracji Consola homogeniczną całość o nie-
jednorodnym charakterze, której dominantą jest wielość tematów. Najważniej-
szymi wątkami świadczącymi o postawie pisarza zaangażowanego społecznie 
są: trudne współistnienie pasji i racji, rola intelektualisty w społeczeństwie, 
stosunek kultury i władzy oraz pisarstwa i historii. Współczesna refleksja nad 
historią i jej konsekwencjami musi się zmagać nie tylko z powagą tematu, lecz 
także z jego metaforycznymi odniesieniami. Prezentowana monografia jest 
efektem przekonania o potrzebie poddania głębszej refleksji złożonego kon-
tekstu odniesień do współczesnej rzeczywistości — nie tylko włoskiej — oraz 
funkcjonujących w tym obszarze pozytywnych i negatywnych schematów my-
ślowych.



Aneta Chmiel

Against silence
Vincenzo Consolo’s novels

Summar y

The following study proposes a reading of Vincenzo Consolo’s novels which 
focuses on the topos of aphasia, madness, suffering, and rebellion against the 
reality that the writer strongly objects to. The thematic analysis concentrates 
on five novels — La ferita dell’aprile (1963), Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), 
Retablo (1987), Nottetempo, casa per casa (1992), Lo spasimo di Palermo (1998) — and 
four macrostructures (the attitude of the committed writer, fragmentariness as 
a writing style, memory and its displays, and the poetics of distance). This 
monography of the Sicilian writer points to vitality, universality, and signifi-
cance of the problems the five novels tackle. 

The analyses also prove that the adaptation of the topos of unspeakabil-
ity, quietness, and silence serves to emphasize the attitude of rebellion and 
protest against widespread injustice and marginalization of underprivileged 
communities. The dominant characteristics of the Sicilian writer’s prose are 
the plurilinguistic and pluristylistic poetics, as well as the method of histori-
cal inquiry, inherited from Leonardo Sciascia. As a hopeless witness to the 
tragic decline of Sicily, Consolo tries to preserve both its unique atmosphere, 
and its history which has been disregarded and passed over in silence. The 
island is a leading motif in Consolo’s narratives as the representation of con-
crete reality, and as a metaphor of the world overwhelmed by discrimination 
and violence. 

Consolo’s rigorous reconstruction of history, endowed with symbolic mean-
ings, transforms his narratives into a homogenous whole of a highly irregular 
nature, whose dominant is the multiplicity of subjects. The most important 
threads that are a testimony to the writer’s social commitment are the difficult 
coexistence of passion and reason, the role of an intellectual in a society, as 
well as the attitude towards culture, power, literature, and history. The contem-
porary reflection on history and its consequences struggles with the serious-
ness of its subject and this subject’s metaphorical references. This monograph 
is built on an assumption that present-day reality — not necessarily Italian 
— needs a deeper reflection, and that positive and negative thinking patterns 
inscribed within it also deserve attention. 
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