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1. Introduzione  

 

Due confronti sorprendenti 

 

Non è impresa da poco individuare tratti condivisi da tutti e cinque i romanzi che si esa-

mineranno, in ordine cronologico El siglo de las luces (1962) di Alejo Carpentier, Il con-

testo (1971) e Todo modo (1974) di Leonardo Sciascia, Il sorriso dell’ignoto marinaio 

(1976) di Vincenzo Consolo e Pretexta (1979) di Federico Campbell. Analogamente, non 

a caso, proporre un confronto culturale tra America Ispanica e Sicilia comporta il serio 

rischio di scadere nei più vaghi antropologismi, o addirittura in pericolosi stereotipi. An-

che perché, a livello continentale, la Cuba di Carpentier e il Messico di Campbell vanno 

considerate realtà diversissime fra loro: con un sostrato storico e linguistico comune che, 

tuttavia, non ne giustifica la sovrapposizione. Ma occorre un passo oltre. Nel caso di 

Campbell, per esempio, il passaggio dalla periferica Tijuana alla megalopoli del Distretto 

Federale ha lasciato tracce indelebili nella sua narrativa. Sono scenari a loro volta reci-

procamente lontani, che compongono un eterogeneo polittico nazionale nel segno di ere-

dità spartite e straordinarie differenze micro / macroregionali.  

Ecco condensata la profonda ambiguità del concetto di America Latina, di Iberoamerica 

o di Ispanoamerica: tutte formule riassumibili nel binomio dato da «unità e diversità»,1 

nel crogiolo di popoli a contatto dopo le colonizzazioni europee. Basti pensare alla prima, 

quasi un archetipo per le altre due: costruita dalle élites creole e mestizas per distanziarsi, 

nel ‘600, dalle potenze peninsulari e dalle etnie indigeno-africane, è un’invenzione ratifi-

cata più tardi dalla cultura francese – che, in seguito alle varie indipendenze, sarebbe 

divenuta punto di riferimento per le classi dirigenti locali – e sublimata a paradigma iden-

titario di assoluta importanza nella storia dell’America centro-meridionale, ma intrinse-

camente razzista ed escludente.2  

Il percorso artistico di Campbell dimostra, inoltre, che anche i singoli quadri dell’insieme 

hanno una composizione tale da rigettare tassonomie troppo granitiche. Nella fattispecie, 

la letteratura messicana non può che riflettere la policromia del suo Paese, e così quella 

 
1 Si traduce da Ángel Rama, Transculturación narrativa en América Latina (1984), 2008, El Andariego, 

Buenos Aires, p. 67. 
2 Cfr. Walter Mignolo, The Idea of Latin America, 2005, Blackwell, Oxford, p. 58 e passim fino a p. 65. 
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cubana. L’appunto vale a maggior ragione, in chiave più ampia, per le aree transnazionali: 

non è sufficiente parlare di una cultura “caraibica”, “andina” o “del Cono Sud” per ren-

dere la loro eccezionale ricchezza, e in ogni approssimazione – a volte necessaria, si in-

tende – sembra celarsi il rischio di un riduzionismo prevaricatore.3  

Si tratta di osservazioni piuttosto intuitive, sì, ma comunque doverose a preambolo di un 

raffronto tra due romanzi ispanoamericani e tre siciliani. In proporzione, infatti, esistono 

divergenze altrettanto marcate fra l’entroterra racalmutese di Sciascia, poi trasferitosi 

nella cosmopolita Palermo, e la soglia di Sant’Agata di Militello, ai piedi dei Nebrodi, 

per Consolo emblematicamente a metà tra la Sicilia occidentale, più illuminista, e quella 

orientale, selvaggia e intrisa di mito. È il caleidoscopio formato dalle vecchie zolfare in 

provincia di Caltanissetta e Agrigento, dal mare che isola e collega, dalle stratificazioni 

architettonico-urbanistiche del capoluogo, dall’asprezza del territorio a est. E sospeso nel 

mezzo, su un piano materiale quanto metafisico, lo sfondo di Il sorriso dell’ignoto mari-

naio: uno spazio che comprende Cefalù, Sant’Agata e i dintorni.4 

Come Campbell ricordava di persona a Sciascia, senza dubbio America Ispanica e Sicilia 

hanno subito una dominazione che – nonostante le modalità, gli effetti e le tempistiche 

comparabili soltanto per sommi capi – ha determinato e continua a determinare l’idioma 

e la cultura dell’una e dell’altra.5 Ebbene, qualche elemento riconducibile al passato co-

mune può trovarsi lungo tutti e cinque i romanzi. Ovviamente la lingua in quelli di Car-

pentier e Campbell, ma non solo: anche l’ambientazione dal timbro ispanofono di Il con-

testo, con i cenni a Cernuda, Borges, Velázquez e Cárdenas; lo stesso titolo del secondo 

giallo di Sciascia, Todo modo, che rimanda a san Ignazio di Loyola e ai suoi esercizi 

spirituali; i prestiti dalle didascalie di Los desastres de la guerra (Francisco de Goya y 

Lucientes, 1810-1815) in Il sorriso dell’ignoto marinaio. Ma non si coglie una specificità 

americana in questi oggetti, se non parzialmente in Il contesto.  

Un altro possibile filo arriva da Consolo, che in occasione di un convegno internazionale 

su Carpentier, a Catania, celebrava la Sicilia dalle innumerevoli «civiltà, babele delle 

 
3 Cfr., a titolo preliminare, Sophia A. McClennen, “Comparative Literature in Latin American Studies”, in 

Steven Tötösy de Zepetnek, Tutun Mukherjee (edd.), Companion to Comparative Literature, World Liter-

atures, and Comparative Cultural Studies, 2013, Cambridge University Press India, Nuova Delhi, pp. 331-

332. 
4 Fra i tanti rimandi possibili a queste dialettiche, si veda Vincenzo Consolo, “Sirene siciliane” (1986), in 

Di qua dal faro (1999), poi in L’opera completa (a cura di Gianni Turchetta), 2015, Mondadori, Milano, 

pp. 1154-1155. 
5 Cfr. Federico Campbell, La memoria de Sciascia, 1989, FCE, Città del Messico, pp. 192-193. 



7 
 

razze e delle lingue».6 Va da sé che la cultura ispanoamericana si fonda su un incontro / 

scontro ulteriormente sfaccettato e sincretico, spesso irriducibile alla mera dialettica tra 

indio e conquistador.7 Eppure, tornando alla letteratura, se una «transculturazione» si per-

cepisce con agevolezza nei pastiches idiomatico-stilistici di El siglo de las luces e soprat-

tutto di Il sorriso dell’ignoto marinaio,8 questa rimane fuori da Il contesto e Todo modo 

(mentre Pretexta vi si avvicina, benché più polifonico che davvero plurilinguistico). 

Concentrarsi sulla «sicilitudine» coniata da Crescenzio Cane o sull’«isolitudine» di Lucio 

Zinna come condizioni esistenziali – magari a fianco di una fantomatica “ispanoamerica-

nità” – implica, al contrario, il pericolo di un approccio eccessivamente astratto da qual-

siasi quadro sociale.9 E anche se si riuscissero a scansare banalizzazioni quasi congenite 

ad un parallelismo così precario, quel paradigma dell’insularità cui appartengono le prime 

due porterebbe più alla Cuba di Carpentier che non al Messico di Campbell: a riprova di 

quanto sia superficiale una visione dell’America Ispanica rigida, monolitica.  

Poi, tralasciando per un attimo le coordinate geografiche, risulta palese che nemmeno il 

divario tra i generi narrativi gioca a favore di una comparazione per analogie. El siglo de 

las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio sono romanzi storici, Il contesto e Todo modo 

polizieschi eterodossi, Pretexta un’opera non classificabile in maniera trasparente (per 

quest’ultima e per le altre suona pleonastico il titolo di novela política,10 che pure ritro-

veremo in un’accezione più rigorosa e consona: quale delle cinque non lo è, ciascuna con 

le proprie idiosincrasie? E, se si amplia lo spettro, quale prodotto artistico non veicola 

un’ideologia, un pensiero lato sensu politico?).    

Volendo brevemente soffermarsi sulle categorie da confrontare, in aggiunta, non man-

cano problematiche più radicali. Perché letteratura “siciliana” contemporanea, e non “ita-

liana”? Esiste una peculiarità che prescinda dalla lingua regionale, assente nei due lavori 

 
6 Cfr. Vincenzo Consolo, “… per nascente solfo. La letteratura siciliana delle zolfare”, in Pablo Luis Ávila 

(ed.), Storia-Letteratura. Atti del congresso Internazionale Alejo Carpentier, 1990, Tringale, Catania, p. 

358.  
7 Per un avvio a questo grande tema si veda Rubén Bareiro Saguier, “Encuentro de culturas”, in César 

Fernández Moreno, América Latina en su literatura (1972), 2000, Siglo XXI, Città del Messico, pp. 39-40. 
8 Si traduce «transculturación» da Fernando Ortiz Fernández, Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar 

(1940), 1978, Ayacucho, Caracas, p. 92 e sgg. Fra i tanti, a riprenderla e articolarla con acume è stato Ángel 

Rama, “Los procesos de transculturación en la narrativa latinoamericana” (1974), in La novela en América 

Latina, 1982, Procultura, Bogotá, pp. 203-234. 
9 Su «sicilitudine» e formule complementari cfr. Enzo Papa, “Meridionalismo e insularità negli scrittori 

siciliani contemporanei”, in «Belfagor», 1996, v. 51, n. 5, pp. 583-586. 
10 L’etichetta, volutamente “ombrello”, è del medesimo Federico Campbell, Máscara negra, 1995, Mortiz, 

Città del Messico, pp. 50-51. 
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di Sciascia? Molti studiosi hanno evidenziato delle ricorrenze tematico-retoriche che, da 

Verga in poi, la contraddistinguerebbero: un certo revisionismo del Risorgimento, la con-

trapposizione di storia e natura, l’isola come microcosmo – e perciò metafora, parafra-

sando la più nota intervista a Sciascia – per l’Italia o addirittura per il mondo intero, un 

tenace scetticismo espresso con disinganno, ironia e forme liriche.11 Ma la gran parte di 

queste non è prerogativa siciliana, dato che compare frequentemente in altre cornici lo-

cali, nazionali e continentali del ‘900: nella letteratura britannica, statunitense e sarda, ad 

esempio, o appunto in quella latinoamericana. Viceversa, un Leitmotiv come la contro-

storia del Risorgimento, sebbene caratteristico e diffuso, finisce comunque per estromet-

tere numerosi e importanti autori. Altri topoi ancora, rimasti fuori dal paradigma, rinviano 

a suggestioni antropologiche che, di nuovo, non sembrano potersi circoscrivere alla Sici-

lia, e che nemmeno compaiono in modo omogeneo all’interno della stessa. È il caso, per 

citarne uno solo, dell’affascinante binomio luce / lutto di Gesualdo Bufalino.  

Insomma, come per qualunque tassonomia geografico-letteraria, estesa o no, il denomi-

natore comune e distintivo diventa un oggetto misterioso: in cosa si differenziano Sciascia 

e Consolo, Vittorini e Brancati, De Stefani e Maraini, D’Arrigo e Bonaviri da un Pavese 

o da un Calvino, limitandosi a pochi esponenti del primo e secondo ‘900? Cosa li lega tra 

loro e li separa dai peninsulari? Non è la lingua, utile ribadirlo, salvo che non si depenni 

frettolosamente uno scrittore di rilievo quale Carmelo Samonà: impermeabile all’idioma 

siciliano ma palermitano di nascita, “naturalizzato” romano e ispanista di professione (en-

nesimo, curioso laccio fra le due sfere).  

Per non smarrirsi in indagini archetipiche e dimostrazioni etnologiche che non competono 

a questa sede, la relativa indipendenza di Verga e dei suoi epigoni verrà considerata un 

punto d’avvio assiomatico: motivo per cui si è scelto di anteporre la regionalità alla na-

zionalità di Sciascia e Consolo. “Anteporre”, però, non significa assolutamente “esclu-

dere”. Verga e la sua discendenza, inclusi Sciascia e Consolo, non prescindono dalla tra-

dizione italiana, anzi: l’importanza che Manzoni ha per lo meno su questo terzetto sarebbe 

sufficiente, in sé, a smentire ogni perentoria ipotesi isolazionista. Privilegiare la loro “si-

cilianità” è quindi opinabile e parziale, ma forse appena più della posizione inversa e, di 

 
11 Questi ultimi tre parafrasano il sottotitolo di Carmelo Aliberti, Letteratura siciliana contemporanea. Tra 

storia, disinganno, lirismo ed ironia, 2008, Pellegrini, Cosenza, pertinente soprattutto alle pp. 161-166. Ma, 

fra i tanti, si vedano pure Gianvito Resta, “Introduzione” a Sarah Zappulla Muscarà (ed.), Narratori siciliani 

del secondo dopoguerra, 1988, Maimone, Catania, pp. 7-10 e Massimo Onofri, La modernità infelice. Saggi 

sulla letteratura siciliana del Novecento, 2003, Avagliano, Cava de’ Tirreni, pp. 5-6. 
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contro, dal maggior interesse in ottica comparativa.12 Una letteratura locale, già ridotta 

nel numero di nomi e di titoli se paragonata a quella del Paese, e un’altra immensa, pur 

“ristretta” in un romanzo cubano e in uno messicano: un raffronto apparentemente infon-

dato anche nei meri numeri, nelle proporzioni, nei rapporti da assumere.  

Nel contesto ispanoamericano la vexata quaestio non riguarda logicamente una specificità 

enigmatica, faticosa da ritagliare entro un canone nazionale. È l’esatto contrario: qui spic-

cano una complessità e un’eterogeneità tali da rendere labile, a loro propria volta, la ri-

cerca di un sostrato condiviso. Del resto, bastano la provenienza, lo spagnolo – oltretutto 

amalgamato ad un’incalcolabile varietà di altre lingue – e un tema come la solitudine, tra 

i tanti, a fissarlo?13 Sicuramente no; e neanche quella dialettica fra storia e natura che, 

radicata nella letteratura siciliana, contrassegna pure El siglo de las luces e una miriade 

di testi a qualsiasi latitudine: da Conrad ad Hamsun, da Steinbeck ad Achebe e Atzeni. 

Perciò, soppesate le dimensioni della sfera ispanoamericana, non sorprende che si pos-

sano individuare altre affinità intercontinentali. Il revisionismo isolano del Risorgimento 

ha un corrispettivo ideologico, in Messico, nella folta schiera di critici della Rivoluzione: 

Azuela, Campobello, Rulfo, in tempi più recenti – e più allegoricamente – Ibargüengoitia. 

E il medesimo universalismo, incarnato dai microcosmi di Santa María (Onetti, Uruguay), 

Comala (Rulfo), Macondo (García Márquez, Colombia) e via dicendo, in qualche manie-

ra si trova già nell’Aci Trezza di I Malavoglia (Giovanni Verga, 1881). Ma sia chiaro che 

una connessione diretta deve ritenersi decisamente inverosimile. Ecco perché occorre 

usare per la prima volta due termini che torneranno spesso in queste pagine: coincidenze 

e convergenze. Da una prospettiva d’insieme su entrambe le letterature sono ragionevol-

mente coincidenze i ricorsi che le avvicinano e le intrecciano a vicenda, o semmai con-

vergenze dovute anche a panorami storici non così estranei fra loro.  

Benché più definibile della siciliana, si diceva, la cornice dell’America Ispanica – che ha 

sì una sua conditio linguistica sine qua non – è tanto frastagliata da risultare chimerica. 

In parallelo a Sciascia, a Consolo e agli altri, viene spontaneo chiedersi cosa unisca Car-

pentier e Campbell, Rivera e Borges, Vargas Llosa e Donoso, Bombal e Moreno al di là 

dell’eredità castigliana. Giustamente Fernando Aínsa accennava ad un’atomizzazione 

 
12 Di segno opposto, per esempio, le riflessioni generali di Alberto Asor Rosa, Letteratura italiana. La 

storia, i classici, l’identità nazionale, 2014, Carocci, Roma, in particolare pp. 27-28.  
13 Per un’introduzione a queste specifiche problematiche della letteratura ispanoamericana cfr. Roberto 

Fernández Retamar, Para una teoría de la literatura hispanoamericana (1977), tr. it. di P. Ciriaco, Per una 

teoria della letteratura ispano-americana, 1999, Meltemi, Roma, p. 26 e passim fino a p. 57. 
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culturale dell’America Ispanica:14 formula che – con le debite misure – esprime pure la 

ricchezza della Sicilia, e che soltanto a costo di un significativo appiattimento può rien-

trare in contenitori rigidi come quelli discussi. Per Carpentier e Campbell sarebbe prefe-

ribile parlare non già di letteratura cubana e messicana, ma ispanocaraibica e della Bassa 

California;15 e comunque consapevoli che anche la classificazione più minuziosa fa torto 

alla creatività individuale. 

Non stupisce, dunque, la pressoché totale assenza di elementi comuni, salvo estreme ap-

prossimazioni, in El siglo de las luces e Pretexta da una parte, nei due gialli di Sciascia e 

Il sorriso dell’ignoto marinaio dall’altra. Ma un tentativo in questo senso può mostrare 

concretamente quanto abbozzato. L’unica intersezione fra El siglo de las luces e Pretexta 

è la prosa densa, a tratti iperbolica nella sua corposità, povera di dialoghi: caratteristiche 

agli antipodi da Il contesto e Todo modo. Ciononostante, El siglo de las luces e Pretexta 

si distanziano anche nello stile. Barocco il primo, con le sue fastose descrizioni del mar 

dei Caraibi; non il secondo, che adotta un linguaggio onirico, allucinato e delirante, tor-

renziale ma non icastico. Altrettanto arbitrario e complicato rintracciare una qualunque 

analogia fra i polizieschi di Sciascia e il romanzo storico di Consolo: al punto che biso-

gnerà rifarsi alla diade di Bufalino, lirica ed evocativa quanto nebulosa. È vero, in ogni 

caso, che luce e lutto scandiscono Il contesto, Todo modo e Il sorriso dell’ignoto mari-

naio. Si pensi rispettivamente al meriggio che fa da sfondo alle prime investigazioni 

dell’ispettore Rogas, parentesi torrida e soporifera tra i delitti di Cres; alle chiazze abba-

glianti che accompagnano l’indagine del pittore nel bosco di Zafer e nascondono la pistola 

incriminata; alla canicola sul lavoro nei campi di Giuseppe Sirna Papa, che prelude ai 

tumulti sanguinosi in paese e alla sua stessa morte. Si tratta palesemente di forzature, di 

somiglianze troppo vaghe; e così – allargando a tutti e cinque i testi – la presenza di un 

personaggio riconducibile alla figura dell’intellettuale. 

Il risultato sarà meno aleatorio, invece, se si prescinde da queste ampie tassonomie a fa-

vore di una particolare, duplice analisi comparativa: da un lato El siglo de las luces e Il 

sorriso dell’ignoto marinaio, dall’altro Il contesto, Todo modo e Pretexta. Al momento 

preme anticipare che Consolo ricavò qualche spunto per Il sorriso dell’ignoto marinaio 

 
14 Cfr. Fernando Aínsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, 1986, Gredos, Madrid, p. 78 e 

passim. 
15 Delle due, la prima rappresenta uno dei più straordinari caleidoscopi di tutta l’America Latina: per un’in-

troduzione mirata cfr. Fabio Rodríguez Amaya, Letteratura caraibica, 1993, Jaca Book, Milano, p. 7 e 

passim fino a p. 42. 
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dalla prima edizione italiana di El siglo de las luces, Il secolo dei lumi Longanesi (1964), 

e che Campbell rimase profondamente influenzato da Sciascia dopo la lettura di Il conte-

sto. Collegamenti curiosi perché negli anni ’60 e ’70, quando presero forma, non esiste-

vano ponti solidi fra letteratura ispanoamericana e siciliana, anzi (ed è da dimostrare che 

esistano tutt’oggi, per dovere di cronaca).  

Sulla ricezione di Carpentier occorre un approccio più vasto, che guardi all’intero Paese. 

L’autore di El siglo de las luces rientra in quella schiera di nomi che, antecedenti al cla-

moroso successo di Cien años de soledad (Gabriel García Márquez, 1967), in italiano dal 

1968 grazie a Feltrinelli, vennero tradotti, immessi sul mercato e presto dimenticati. Nel 

1997 Consolo avrebbe definito il cubano «un grande scrittore […] poco letto da noi, se-

polto ormai dalla recente gran piena letteraria latinoamericana».16 Viceversa, da oltreo-

ceano, al di là dell’unicum studiato, assimilato e reinterpretato con generosità che fu Pi-

randello, si registrava un’attenzione sporadica per alcuni esponenti – Asturias ammirava 

molto Vittorini, ad esempio, ma passò molto tempo in Italia – e, insieme, la diffusa indif-

ferenza per un capostipite quale Verga.17 In linea di massima, pare lecito concludere che 

qui gli isolani restarono offuscati dai connazionali: mentre Campbell cominciava a divo-

rare Sciascia, Calvino era già notevolmente apprezzato in America Latina, dove i riscontri 

per il siciliano sarebbero arrivati solo più tardi.18  

Esiste un’innegabile distanza di base tra questi due raffronti, dovuta anche alla diversità 

dei rapporti fra le coppie di autori. Il primo fu univoco e soltanto “cartaceo”, letterario: di 

stima, da parte di Consolo, per Carpentier. Se questo può ritenersi un elemento inoppu-

gnabile, reso esplicito in qualche intervista e articolo saggistico, l’ipotesi che Il sorriso 

dell’ignoto marinaio contenga citazioni, calchi o prestiti da El siglo de las luces deve 

scontrarsi con la mancanza di una prova definitiva: la copia di Il secolo dei lumi Longa-

nesi posseduta da Consolo risulta irreperibile. Nonostante la disponibilità degli archivisti 

 
16 Cfr. Vincenzo Consolo, “Vera o di marmo, così Paolina sedusse Solimán”, in «Il Messaggero», 

31/07/1997, disponibile al link http://vincenzoconsolo.it/?tag=alejo-carpentier (25/11/2020). Sulle (s)for-

tune della letteratura latinoamericana in Italia prima di Cent’anni di solitudine, Carpentier compreso, si 

veda Stefano Tedeschi, All’inseguimento dell’ultima utopia. La letteratura ispanoamericana in Italia e la 

creazione del mito dell’America Latina, 2005, Nuova Cultura, Roma, in particolare pp. 86-93. 
17 Cfr. Giuseppe Bellini, Storia delle relazioni letterarie tra l’Italia e l’America di lingua spagnola (1977), 

1982, Cisalpino-Goliardica, Milano, p. 258 e passim fino a p. 334.  
18 Su Sciascia cfr. Elena Trapanese, “Intervista a Federico Campbell”, in Federico Campbell, La memoria 

de Sciascia (1989), tr. it. di E. Trapanese, La memoria di Sciascia, 2014, Ipermedium, Santa Maria Capua 

Vetere, p. 209. Sulla fama latinoamericana di Calvino in quegli anni, invece, Francesco Luti, “Il Castellet 

‘italiano’”, in «Rassegna iberistica», 2015, v. 38, n. 104, p. 288 e passim. 
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e dei responsabili che si sono materialmente occupati della ricerca, il volume non si trova 

presso la Fondazione Mondadori, che ora conserva la biblioteca dello scrittore, né all’in-

terno del castello Gallego, a Sant’Agata di Militello, nella Casa letteraria a lui dedicata. 

Poiché Consolo era solito evidenziare i passaggi di maggior interesse sui suoi libri,19 il 

recupero di Il secolo dei lumi Longanesi avrebbe plausibilmente fornito indicazioni pre-

ziose in chiave genetica. Nell’insieme, se si escludono i riferimenti diretti, del peso spe-

cifico di Carpentier rimangono tracce più o meno probabili in Il sorriso dell’ignoto ma-

rinaio e, ampliando lo spettro alla narrativa completa di Consolo, suggestioni sparse qua 

e là. 

Quanto mai cristallino, al contrario, l’altro rapporto che si prenderà in esame. Campbell, 

già vicino ai temi del potere e della memoria, vide in Sciascia non un semplice interlocu-

tore, ma un vero e proprio faro che avrebbe orientato soprattutto la sua produzione saggi-

stica. E non sembra iperbolico o ingeneroso leggere l’opera di Campbell come una riela-

borazione personalissima di due numi tutelari: Sciascia, per l’appunto, e il connazionale 

Rulfo. Accostamento bizzarro ma non eccessivamente sincretico, in realtà, considerando 

la prosa laconica di entrambi questi modelli (che comunque il tijuanense eredita solo in 

parte, e senza dubbio non in Pretexta). Sciascia e Campbell si incontrarono di persona, 

prima a Palermo e poi a Milano, mantenendo una corrispondenza regolare fino alla morte 

del maestro.  

Si aggiunga che Campbell conobbe pure Consolo nel corso dei suoi viaggi in Italia: esi-

stono delle fotografie che li vedono assieme, nel capoluogo lombardo, in compagnia di 

Matteo Collura.20 Trait d’union era ovviamente Sciascia. Negli anni ’60 Consolo gli re-

galò una copia del suo primo romanzo, La ferita dell’aprile (1963), accompagnata da una 

lettera di presentazione: così prese avvio un lungo dialogo, come lo definiva il più gio-

vane, interrotto soltanto nel 1989.21 Ricordando anche il suo impegno per la candidatura 

del racalmutese al consiglio comunale di Palermo, si può intendere quanto Sciascia abbia 

 
19 Lo dimostra, per esempio, la copia personale di Il regno di questa terra, del 1959: è la prima traduzione 

italiana di El reino de este mundo (Alejo Carpentier, 1949), Longanesi a sua volta, tuttora presente nel 

Fondo Consolo dell’archivio Mondadori. Qui è conservato anche Il secolo dei lumi Sellerio del 1999, a 

cura di Angelo Morino, vale a dire la seconda traduzione italiana. Significativo che non porti sottolineature: 

verosimilmente al contrario della Longanesi, smarrita. 
20 Chi scrive ha potuto visionare questi documenti su gentile concessione di Fabio Rodríguez Amaya. 
21 Tra i tanti contributi possibili, cfr. AA. VV., Fuga dall’Etna (intervista a Consolo, a cura di Renato 

Nisticò), 1993, Donzelli, Roma, pp. 18-25. 
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concretamente influenzato Consolo sul piano etico e civile.22 Né bisogna dimenticare che 

Sciascia scrisse la prefazione – poi confluita nella raccolta Cruciverba (1983) – a Le sou-

rire du marine inconnu (1980), traduzione francese di Il sorriso dell’ignoto marinaio, o 

che Consolo lo rese protagonista del suo racconto “Le Chesterfield”, in Le pietre di Pan-

talica (1988).  

Tutta questa aneddotica, si auspica non troppo fuorviante, serve a tracciare legami e rela-

zioni piuttosto forti, almeno nel caso di Sciascia, Consolo e Campbell: una cornice salda 

per imbastire l’analisi, insomma. Carpentier ne resta fuori, certo, ma in qualche maniera 

rappresenta un prototipo intellettuale che ritroveremo nei successivi tre. 

 

Carpentier, Sciascia e Consolo: approssimazioni ai testi e agli autori

 

Precursore o iniziatore a seconda delle differenti compartimentazioni cronologiche, è co-

munque assodata l’importanza di Carpentier per la nueva novela hispanoamericana e la-

tinoamericana in generale.1 Qui non importa esporre dettagliatamente perché il cubano, 

in parallelo ad autori quali Asturias o Yáñez, abbia contribuito ad un grande rinnovamento 

della letteratura continentale: basti sottolineare che, grazie ad una reinterpretazione del 

surrealismo francese, al recupero della cultura africana radicata nell’isola e ad una ricerca 

linguistica che valorizza forme castigliane antiche, ormai vive soltanto in America, con 

El reino de este mundo Carpentier supera la narrativa regionalista e i suoi abusati schemi 

stilistico-ideologici. Si tratta, paradosso affascinante, di guardare oltreoceano per poter 

riscoprire la realtà meravigliosa di Cuba e dei Caraibi, dove il fantastico non è un espe-

diente autoreferenziale, la natura domina ancora sull’uomo e il sincretismo interetnico 

necessita di un idioma che ne restituisca la ricchezza.2 Questa operazione ha un risvolto 

 
22 Cfr. rispettivamente Giuseppe Traina, Vincenzo Consolo, 2001, Cadmo, Fiesole, p. 35 e Salvatore Gras-

sia, “Cronachistiche peregrinazioni”, postfazione a Vincenzo Consolo, Esercizi di cronaca (a cura di Sal-

vatore Grassia), 2013, Sellerio, Palermo, pp. 227-228. 
1 A titolo preliminare, non senza minime contraddizioni reciproche, cfr. Carlos Fuentes, La nueva novela 

hispanoamericana (1967), 1997, Mortiz, Città del Messico, pp. 52-58; Emir Rodríguez Monegal, “La nueva 

novela latinoamericana”, in Carlos Horacio Magis (ed.), Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispa-

nistas, 1970, Colegio de México, Città del Messico, pp. 51-53; Leo Pollman, “La nueva novela hispanoa-

mericana: un balance definitorio”, in «Revista chilena de literatura», 1989, n. 34, pp. 79-83. 
2 Per un’introduzione a questi aspetti si vedano, tra i tanti possibili, Selena Millares, Alejo Carpentier, 2004, 

Síntesis, Madrid, p. 91 e passim fino a p. 109; Guillermina de Ferrari, “Las palabras y las cosas. El lenguaje 

de la revolución en El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, y Los palacios distantes, de Abilio Estévez”, 

in Alexis Márquez Rodríguez (ed.), Nuevas lecturas de Alejo Carpentier, 2004, Universidad Central, Ca-

racas, p. 231 e sgg.; Landry-Wilfrid Miampika, “El Caribe de Alejo Carpentier: transculturación, 
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etico che Carpentier affronta esplicitamente in saggi e conferenze: maturare un’arte fedele 

alla propria identità significa costruire una testimonianza di sé più autentica rispetto alle 

deformazioni dell’epica colonialista e dei loro derivati, e perciò una difesa intellettuale 

contro i nuovi imperialismi.3  

Molte letture del seguente El siglo de las luces rintracciano e rielaborano gli assunti di 

Carpentier al suo interno; altre, spesso complementari, ne estraggono una visione storica 

ora materialista e lineare, ora ciclica e pessimista, ora timidamente e faticosamente pro-

gressiva (e cioè a spirale). Ma non mancano analisi incentrate sulla prosa barocca, sugli 

anacronismi, sull’immaginario legato alla Rivoluzione francese, sui riferimenti pittorici e 

letterari. El siglo de las luces è un testo scandagliato in lungo e in largo, che continua a 

suscitare interesse e ad alimentare un generoso corpus bibliografico: prima focalizzato in 

prevalenza sulla sua filosofia della storia e sul concetto del real maravilloso, poi dalle 

prospettive più postcoloniali in senso lato.4 

Altrettanto vasta, passando all’Italia, la produzione saggistica sulle opere di Sciascia; 

meno abbondante ma comunque cospicua quella su Consolo. Per attenersi ai romanzi da 

esaminare, di Il contesto e Todo modo si sono sottolineati i finali aperti, mancanti – come 

qualsiasi giallo dell’autore – di una vera soluzione; il rapporto conflittuale, poi simbiotico 

ed emulativo tra Rogas e Cres, fra il pittore e don Gaetano; la rappresentazione figurata 

degli anni di piombo, ironica e inquietante; l’immagine di un potere occulto e deviato che 

pervade le alte sfere della società; il citazionismo “strutturale” (Todo modo termina, non 

 
poscolonialismo y relatos de emancipación”, in Ángel Esteban, Álvaro Salvador (edd.), Alejo Carpentier: 

un siglo entre luces, 2005, Verbum, Madrid, pp. 17-18. 
3 Nella fattispecie, cfr. per lo meno Alejo Carpentier, “Literatura y conciencia política en América Latina” 

(1961), in Tientos y diferencias y otros ensayos (1987), poi in Obras completas, v. 13, 1990, Siglo XXI, 

Città del Messico, pp. 74-87.  
4 Oltre ai saggi citati sopra, sono esempi significativi Domingo Pérez Minik, “La guillotina de Alejo Car-

pentier: en torno a El siglo de las luces”, in Helmy Fuad Giacoman, Homenaje a Alejo Carpentier, 1970, 

Las Américas, New York, p. 318 e sgg.; Klaus Müller-Bergh, Alejo Carpentier. Estudio biográfico-crítico, 

1972, Las Américas, Madrid, pp. 64-66; Carlos Rincón, “La poética de lo real-maravilloso americano”, in 

Salvador Arias (ed.), Recopilación de textos sobre Carpentier, 1977, Casa de las Américas, L’Avana, pp. 

170-171; Daniel Henri-Pageaux, “Visages et métamorphoses de l’enfer”, in Daniel Henri-Pageaux (ed.), 

Quinze études autor de El siglo de las luces de Alejo Carpentier, 1983, L’Harmattan, Parigi, pp. 218-221; 

Jacqueline Baldran, Rubén Bareiro Saguier, “El siglo de las luces y el mundo Caribe”, in Pablo Luis Ávila 

(ed.), Storia-Letteratura. Atti del congresso Internazionale Alejo Carpentier, cit., pp. 240-241; Flavio Fio-

rani, “L’irruzione della storia nello spazio-natura americano: El siglo de las luces”, in Clara Camplani, 

Patrizia Spinato Bruschi (edd.), Storia politica e storia sociale come fonti creative. Due centenari: Pablo 

Neruda e Alejo Carpentier, 2005, Bulzoni, Roma, pp. 108-116; Giuseppe Bellini, Gli effimeri regni di 

questo mondo. La narrativa di Alejo Carpentier, 2016, Bulzoni, Roma, pp. 55-64. 
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a caso, con un brano tradotto da Les Caves du Vatican [André Gide, 1914]).5 Relativa-

mente a Il sorriso dell’ignoto marinaio, invece, spiccano lo sguardo critico – ma mai anti-

unitario – sul Risorgimento; il pastiche linguistico che alterna italiano e siciliano dell’800 

a isolati idiomi locali e neologismi; i profili del protagonista Pirajno e del comprimario 

Interdonato; il confronto tematico con la novella di Verga “Libertà” (1882), con Il Gat-

topardo (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958) o, su un diverso piano ideologico, con 

Il consiglio d’Egitto (Leonardo Sciascia, 1963).6  

Anche fermandosi all’elenco parziale di questa rassegna (da cui oltretutto rimangono 

fuori parecchi contributi che torneranno utili), sorge doverosa una considerazione pratica, 

seppur banale a fronte di nomi così emblematici: poiché, volenti o nolenti, bisognerà 

muoversi su piste almeno in parte già tracciate, sarà difficile proporre letture davvero 

innovative dei romanzi di Carpentier, Sciascia e Consolo. Il rischio è meno consistente 

per Campbell, che purtroppo non gode ancora di uguale fortuna. Ad ogni modo, se scor-

porare tre analisi singole da questo lavoro non porterebbe a risultati complessivamente 

imprescindibili per gli studi su Carpentier, Consolo e Sciascia, un’indagine fra le due 

coppie – Campbell incluso – appare in buona sostanza originale: appena accennata per i 

primi e inedita per gli ultimi. È un privilegio della comparatistica la possibilità di inaugu-

rare dibattiti nuovi, anche su autori ormai canonici, grazie al raffronto con altri;7 e il no-

stro percorso si basa esattamente su questo principio. 

 
5 Incisivi, fra i tanti, Ricciarda Ricorda, “Sciascia ovvero la retorica della citazione”, in «Studi Novecente-

schi», 1977, v. 6, n. 16, p. 59 e passim; Giuseppe Traina, In un destino di verità, 1999, La Vita Felice, 

Milano, pp. 105-114; Ermanno Paccagnini, “Il contesto, investigazioni sul palazzo”, in Marcello D’Ales-

sandra, Stefano Salis (edd.), Nero su giallo. Leonardo Sciascia eretico del genere poliziesco, 2006, La Vita 

Felice, Milano, pp. 40-41; Giuseppe Traina, Una problematica modernità. Verità pubblica e scrittura a 

nascondere in Leonardo Sciascia, 2008, Bonanno, Acireale, pp. 9-40; Maurizio Zinni, “Todo modo, un 

testo tra arte e politica”, in «Mondo contemporaneo», 2016, n. 3, p. 147. Una delle introduzioni più brillanti 

a Todo modo resta Vincenzo Consolo, “Todo modo, ovvero il potere, la morte e il diavolo”, in «Quaderni 

siciliani», 1974, nn. 9-10, in particolare pp. 26-27. 
6 Anche in questo caso a titolo preliminare, cfr. Salvatore Trovato, “Forme e funzioni del linguaggio”, in 

«Nuove Effemeridi», 1995, n. 29, p. 20 e sgg.; Salvo Puglisi, Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla 

scrittura di Vincenzo Consolo, 2008, Bonanno, Acireale, p. 135 e passim fino a p. 151; Gianni Turchetta, 

“Note e notizie sui testi”, in Vincenzo Consolo, L’opera completa, cit., pp. 1304-1305; Rosalba Galvagno, 

“«Bella, la verità». Figure della verità in alcuni testi di Vincenzo Consolo”, in Rosalba Galvagno (ed.), 

«Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, 2015, Sinestesie, Avellino, 

pp. 48-49; Cinzia Gallo, “Moti e rivolte popolari nel risorgimento di Vincenzo Consolo”, in «Annali della 

Fondazione Verga», 2017, n. 10, in particolare pp. 348-350. 
7 Cfr. David Damrosch, “World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age”, in Haun Saussy (ed.), 

Comparative Literature in an Age of Globalization, 2006, The Johns Hopkins University Press, Baltimora, 

pp. 51-52. 
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Secondo limite da sottolineare, a costo dell’ennesimo pleonasmo, sta nell’arbitrarietà me-

todologica del taglio. El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio avrebbero 

meritato un approfondimento sulla poetica barocca (Consolo amava la prosa di Carpen-

tier, per lo meno in italiano), che viceversa andrà a margine; i tre libri restanti un focus 

sulle relazioni fra i personaggi. Al contrario, si è scelto come Leitmotiv quanto di più 

pertinente a tutti e cinque: un legame profondo, anche se cifrato, tra quelli che Noé Jitrik 

definisce «contesto» e «co-testo», rispettivamente l’ambientazione fittizia e il concreto 

quadro storico in cui vive l’autore, che fa da cornice alla stesura dell’opera.8 Vale a dire 

che, con El siglo de las luces, Il contesto, Todo modo, Il sorriso dell’ignoto marinaio e 

Pretexta, Carpentier e gli altri sublimano le preoccupazioni sociali della propria realtà in 

uno spazio e / o in un tempo differenti o non meglio identificati. Questo si traduce, per 

esempio, nell’intellettuale elevato a protagonista, a figura primaria o comunque di rilievo. 

Ma non a torto può obiettarsi che un numero incalcolabile di oggetti artistici proietta il 

co-testo in luoghi avulsi e periodi remoti. L’interesse, dunque, sta da un lato nel ricorso 

al romanzo storico di Carpentier e Consolo, cioè nel dialogo narrativo fra passato e pre-

sente; dall’altro nello sfondo contemporaneo, nebuloso e dai contorni allegorici di Scia-

scia e Campbell. A partire da questa duplice convergenza si articoleranno due analisi lon-

tane per le premesse e, a tratti, per gli sviluppi: l’obiettivo è scorgere nuovi fili, connes-

sioni ulteriori tra personalità così distanti e simultaneamente vicine. 

In chiusura del primo sottocapitolo si accennava a Carpentier quale prototipo per Sciascia, 

Consolo e Campbell. Appunto “prototipo” e non “modello” perché sorta di outsider, di 

estraneo – anche per una mera questione cronologica – rispetto ai tre posteriori, che si 

conoscevano a vicenda. Non è dato sapere quanta familiarità con il cubano avessero Scia-

scia e Campbell, ma si presume poca o forse nessuna: il suo nome compare di sfuggita in 

un’intervista al secondo e mai nei materiali raccolti sul primo.9 Ciononostante, Carpentier 

può ritenersi un inconsapevole anticipatore per la sua coscienza storica e civile, sopra 

delineata in rapporto a El reino de este mundo e alla svolta artistica che derivò da una 

visione precisa delle necessità latinoamericane. Fu un letterato capace di esprimersi con 

acume e chiarezza, sulle orme di José Martí, attorno ai problemi della sua epoca, del suo 

 
8 Si traduce da Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, 1995, Biblos, 

Buenos Aires, pp. 66-68. 
9 Campbell lo nomina lungo Sergio Gómez Montero, “La novela de una generación”, in Hernán Becerra 

Pino (ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, 1997, CECUT, Tijuana, p. 78. 
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Paese, della regione, dell’intero continente. Facile, allora, individuare un’analogia nel ga-

rantismo, nella trasparenza politica, nell’ossessione per la verità, nei valori democratico-

liberali rivendicati per anni da Sciascia; nel ruolo della scrittura contro la decadenza cul-

turale, nell’appiattimento della comunicazione, nel degrado della narrativa che denun-

ciava Consolo; nella battaglia alla mafia condotta da entrambi, sempre a colpi di carta e 

inchiostro. Altri ponti che non si possono ignorare. È una dimensione etica non esclusiva 

di questo terzetto, ovviamente, ma che a maggior ragione legittima una certa attitudine 

verso i loro testi; una deontologia nella quale Campbell rientra a pieno titolo. 

 

Il “caso Campbell”

 

Se verosimilmente non stupirà che Campbell sia ancora poco conosciuto in Italia, com-

plici due sole traduzioni disponibili,1 fa scalpore che la sua narrativa non occupi un posto 

di spicco nel panorama messicano. Campbell viene apprezzato in patria soprattutto come 

giornalista: fu collaboratore del quotidiano d’opposizione «Excélsior», di Città del Mes-

sico, poi redattore e reporter di punta per la testata che ne raccolse l’eredità, il settimanale 

«Proceso». Su questo pubblicò diverse inchieste scomode, tra le quali una sulla strage di 

contadini a San Ignacio Río Muerto, nel 1975, mostrando responsabilità e connivenze 

governative.2 Non è iperbolico affermare che fece scuola nel campo, anche attraverso il 

manuale Periodismo escrito (1994). In parallelo alla carriera da cronista, Campbell viene 

ricordato per l’intensa e generosa attività editoriale. Verso la fine degli anni ’70, grazie 

alla sua piccola casa, La Máquina de Escribir, diede risalto a debuttanti o semiesordienti 

che nel tempo avrebbero goduto di grande successo, non soltanto nel loro Paese: Juan 

Villoro e David Huerta su tutti.3 Proprio questi due, al momento fra i più strenui sosteni-

tori di Campbell e della sua produzione, hanno speso belle parole su altri suoi volumi 

notevoli, testimonianze di un impegno civile che non ha nulla da invidiare a Carpentier, 

Sciascia e Consolo. Così, nella retrospettiva di Villoro e Huerta si distingue Infame turba 

 
1 Per prima Padre y memoria (2009), tr. it. di A. Cavicchia Scalamonti, Padre e memoria, 2011, Iperme-

dium, Caserta; la seconda, invece, è la già citata La memoria di Sciascia. 
2 Cfr. Daniel Salinas Basave, El lobo en su hora. La frontera narrativa de Federico Campbell, 2016, CECUT-

CONACULTA, Tijuana, pp. 59-62. 
3 Si rimanda a Martín Solares, “La aventura de Federico Campbell como piloto aviador”, in Vicente Alfonso 

(ed.), Federico Campbell, 2018, La Máquina de Escribir, Guadalajara, pp. 39-40. 
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(1971), serie di interviste a scrittori catalani – Luis Goytisolo, per esempio – che avreb-

bero giocato un ruolo significativo nell’imminente transizione dal franchismo.4  

I motivi dietro alla sua tardiva, altalenante ricezione letteraria rimangono oggetto d’ipo-

tesi, ma con ogni probabilità esulano dal campo artistico. Come ricostruisce José Salvador 

Ruiz, infatti, Campbell ha pagato il passaggio dalla Bassa California alla capitale, prima 

esperienza di viaggio in una vita da giramondo (non poche le trasferte in Italia). Autore 

di provincia per gli intellettuali di Città del Messico, che ne snobbavano le ambientazioni 

periferiche, e metropolitano per i bajacalifornianos, che in qualche modo non gli perdo-

navano il salto nel Distretto Federale, i suoi lavori sono stati a lungo trascurati dalla critica 

di ambedue le regioni.5 In controtendenza, dopo la scomparsa nel 2014 si registra un in-

coraggiante aumento di studi sulla figura e sui testi:6 merito in parte dell’impegno profuso 

da Carmen Gaitán Rojo, moglie di Campbell, e dal maggior allievo, Vicente Alfonso, che 

si occupano del suo lascito. 

È plausibile che questa risonanza a chiaroscuri nel pubblico più “qualificato” abbia con-

tribuito, per ragioni di visibilità, al numero non molto alto di lettori complessivi (quanto 

meno per alcune opere). Campbell ne era consapevole, tanto che in una delle ultime in-

terviste ironizzava, tra serio e faceto, sui suoi “venticinque” interlocutori: pochi ma pro-

verbialmente buoni.7 Vero che la narrativa del messicano risulta spesso difficile, intricata, 

enigmatica. Eppure, questa opacità non spiega minimamente la mancanza di attenzione 

nei suoi confronti: basti pensare che il romanzo più celebre, Pretexta, pubblicato e ripub-

blicato dal prestigioso Fondo de Cultura Económica (FCE), è anche il più complesso. Co-

me Tijuanenses, d’altronde, Transpeninsular (2000) e La clave Morse (2001) non rag-

giungono né il suo grado di sperimentazione formale, né il suo seguito. Una conferma del 

fascino che può avere la letteratura ermetica e, forse, delle questioni campanilistiche die-

tro alle sfortune editoriali di Campbell. 

Tornando brevemente su Pretexta, e a proposito di densità, vale la pena fare un cenno alle 

sue differenti edizioni. Ne conta sei Juan Tomás Martínez Gutiérrez che, però, non 

 
4 Cfr. Juan Villoro, “Federico”, in Vicente Alfonso (ed.), Federico Campbell, cit., p. 16 e, nella medesima 

raccolta, David Huerta, “La poesía y Campbell”, pp. 30-33. 
5 Cfr. José Salvador Ruiz, “De periferias y memorias, apuntes sobre Federico Campbell”, in «Pórtico», 

2014, n. 5, p. 150. 
6 Specie, a voler tracciare un consuntivo comunque parziale, sulla raccolta di racconti Tijuanenses (1989). 

Nella bibliografia ulteriore se ne riportano diversi non incentrati su Pretexta o su Campbell in genere. 
7 Cfr. Luis Enrique Mendoza, “Federico Campbell, el eterno polemista” (intervista a Campbell), in «Pór-

tico», 2014, n. 5, pp. 167-168. 
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include un embrione dal sottotitolo Fragmento de novela, uscito nel 1977 per i tipi di La 

Máquina de Escribir, e nemmeno la definitiva del 2014, a cura di Alfonso. L’esame delle 

varianti fra le sei censite si dimostra comunque acuto, e vi si rimanda per un approfondi-

mento filologico che qui è piuttosto trascurabile.8 Del resto, a fronte di numerose modifi-

che non decisive per il taglio che verrà proposto, preme rimarcare solo la rappresentazione 

sempre più esplicita di Tijuana: se nella prima versione completa, l’originale del 1979, lo 

sfondo appare nebuloso, quasi indefinito e riconoscibile unicamente per qualche dettaglio 

toponimico, da quella del 1988 la città di frontiera è indicata nero su bianco. Un ulteriore 

motivo per privilegiare il Pretexta del 1979, oltre alla vicinanza cronologica con i due 

gialli di Sciascia. In effetti, la resa spettrale di Tijuana è una forma di proiezione del co-

testo in un contesto che vi allude senza mai ritrarlo direttamente, o che lo restituisce in 

maniera cifrata: così avviene con la Cuba prerivoluzionaria in El siglo de las luces e con 

l’Italia degli anni di piombo nei tre romanzi siciliani.  

Prima di osservare meglio questa strategia (benché ancora su un piano abbastanza gene-

rico, per poi dedicarsi all’analisi vera e propria nelle prossime sezioni), sarà opportuno 

concludere il sottocapitolo con una panoramica sulla produzione di Campbell posteriore 

a Pretexta. Parentesi doverosa dato che, in Italia, l’unico lavoro noto del messicano sem-

bra essere La memoria de Sciascia – anzi, La memoria di Sciascia – e che Tijuanenses, 

Transpeninsular, La clave Morse e il medesimo Pretexta rimangono quasi sconosciuti. 

Innanzitutto, va chiarito che Pretexta è un caso unico: non soltanto perché autentica opera 

narrativa «aperta»,9 più delle altre di Campbell e delle omologhe che si andranno a per-

lustrare in questa indagine, ma anche per lo sguardo sull’autoritarismo del Partido Revo-

lucionario Institucional negli anni ’60 e ’70. Il discorso sul potere, difatti, non ritornerà – 

se non carsicamente – in Tijuanenses e nelle successive, permeando invece i saggi.  

Con la raccolta di racconti del 1989 prevale un tema che, da complementare in Pretexta, 

diventa progressivamente centrale: la memoria, oggetto d’incontro fra Rulfo, Sciascia e 

 
8 Cfr. Juan Tomás Martínez Gutiérrez, La memoria y los lenguajes del poder en dos novelas políticas de 

finales del siglo XX: Pretexta, de Federico Campbell y Guerra en El Paraíso, de Carlos Montemayor, 2015, 

UNAM, Città del Messico, pp. 74-78, tesi dottorale disponibile al link https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_ 

UNAM/TES01000727401 (25/11/2020). Da qui in poi vi si farà riferimento in forma abbreviata. 
9 Vale a dire polisemica, multilineare, dallo sperimentalismo accentuato: la definizione è di Umberto Eco, 

Opera aperta (1962), 1997, Bompiani, Milano, pp. 35-37 e passim. 
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altri modelli come Borges e Pirandello.10 È su questa linea che possono leggersi Tijua-

nenses, Transpeninsular e La clave Morse, sospesi tra ricerca genealogica, fantasmagoria 

onirica e inattendibilità del ricordo. Sono dei “teatri della memoria”, parafrasando il titolo 

dell’inchiesta sciasciana: sulla città di frontiera, rifondata e ricostruita nella finzione (Ti-

juanenses); sul rapporto speculare fra le due penisole della Bassa California e dell’Italia, 

attraversate rispettivamente da un antropologo e da un giornalista (Transpeninsular); sul-

la “telemachia” di un figlio e sui trascorsi di un padre incompreso che rivive negli aned-

doti della famiglia (La clave Morse). E minore sperimentalismo rispetto a Pretexta non 

significa comunque linearità o piattezza. Tijuanenses è un mosaico visionario di istanta-

nee dal confine; Transpeninsular un’avventura dallo sviluppo simmetrico, che giustap-

pone periodi, luoghi e prospettive nel costante scambio fra i due protagonisti, fra le due 

epoche (indicativamente anni ’50 e contemporaneità), fra i due scenari geografici; La cla-

ve Morse un dialogo che mescola autobiografia, qui pregnante come non mai, e sugge-

stioni dall’amato Pedro Páramo (1955) di Rulfo. 

Per adesso valgano degli appunti altrettanto sommari sulla saggistica, che anche più della 

narrativa riflette un ampio ventaglio di interessi: dalla teoria del giornalismo alle neuro-

scienze; dalla cosiddetta sindrome di Bartleby, il blocco creativo dello scrittore, all’evo-

luzione del genere poliziesco; dalle piaghe della società messicana al potere per Bobbio, 

Enzensberger e Canetti; dal rapporto tra politica e media a qualsiasi libro di Sciascia. Ci 

sarà occasione di tornare su contributi pertinenti allo studio di Pretexta, o quanto meno 

di citarli a piè pagina, nelle note, a titolo di bibliografia utile per approfondire.   

È quindi una speranza e una previsione che Campbell possa trovare maggior visibilità in 

Italia, e non solo come interlocutore a tutto tondo di Sciascia in America Latina. La sua 

opera, così perspicace su eventi capitali della nostra storia recente, merita un’attenzione 

che prima o poi il pubblico saprà dedicarle. 

 

Immaginario e proiezione

 

Come si spiegano le intersezioni fra letterature così lontane? Cosa vide Consolo in Car-

pentier, e cosa Campbell in Sciascia? Le analogie più o meno calzanti tra i co-testi sono 

 
10 A riguardo cfr. l’articolo di Campbell su Il teatro della memoria (Leonardo Sciascia, 1981) e “La sentenza 

memorabile” (id., 1982), ovvero “Los corredores de la memoria”, in La memoria de Sciascia, cit., pp. 160-

181. 
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una valida premessa a queste domande, non la risposta; e fermo restando che, sebbene 

parzialmente accostabili, la Cuba prerivoluzionaria e il Messico di Díaz Ordaz ed Eche-

verría non corrispondono certo all’Italia degli anni di piombo. Piuttosto, si può dire con 

relativa serenità che nei loro precursori Consolo e Campbell trovarono – assieme a forme 

e modalità narrative – argomenti, motivi, simboli “universali” (dove le virgolette invitano 

ad una necessaria cautela, limitato com’è l’aggettivo all’ottica occidentale). 

Un esempio concreto dal terzo romanzo di Consolo, Retablo (1987), che esula dal corpus. 

Verosimilmente la ghigliottina che vi compare trasportata a Palermo, con inquietudine 

del protagonista Fabrizio Clerici, ha origine – oltre che da quella conservata al museo 

Pepoli di Trapani, su cui l’autore scrisse già nel 1981 per «L’Espresso» – da El siglo de 

las luces, dove la macchina apre l’intreccio e aleggia sui capitoli ambientati a Guadalupa.1 

Ora, ammettendo che Consolo non conoscesse con assoluta precisione vita, opera com-

pleta e contesto storico di Carpentier (eventualità tutt’altro che remota), e che perciò non 

fosse al corrente di molte risonanze che questo strumento genera in El siglo de las luces, 

la sua semplice presenza implica una serie di rimandi alla realtà, di connotazioni e di echi: 

emblema della Rivoluzione francese e del Terrore, dell’estremismo ideologico che ha 

contraddistinto il secondo ma pure, in quanto dispositivo tecnico per “raffinare” la pena 

di morte, dell’Illuminismo che ha ispirato la prima. Un oggetto decisamente polisemico, 

insomma, che lungo El siglo de las luces traduce l’ambiguità del 1789, dei suoi valori e 

dei suoi postumi nelle colonie d’oltremare, e che a livello simbolico sublima i pericoli e 

le derive dei dogmatismi politici, gli impieghi aberranti dell’evoluzione scientifica, i mi-

raggi dello storicismo. Più in astratto, la ghigliottina fa parte dell’immaginario collettivo 

(almeno in Occidente, per l’appunto); l’immaginario individuale di Carpentier e Consolo 

l’ha poi declinata con le proprie idiosincrasie.  

Ecco un altro concetto chiave che sottende questa conversazione tra America Latina e 

Sicilia. Al di là di dati genetici “freddi” e non sempre sostanziosi – le rispettive influenze 

– e dei punti di contatto fra i co-testi, è difficile individuare una categoria fluida, eteroge-

nea e flessibile come l’immaginario: campo onnicomprensivo, indefinitamente a metà tra 

pubblico e privato, che ammette senza riserve un dialogo intercontinentale e diacronico.2 

 
1 Cfr. Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, 2011, 

Sellerio, Palermo, p. 70. Si apprende dell’articolo per «L’Espresso» da Salvatore Mugno, Decollati. Storie 

di ghigliottinati in Sicilia, 2019, Navarra, Palermo, p. 13. 
2 Sull’immaginario inteso – per approssimazione – quale insieme di temi, simboli e modalità espressive, 

cfr. almeno Jean-Jacques Wunenburger, L’imaginaire (2003), tr. it. di V. Chiore, L’immaginario, 2008, Il 
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Se quindi sia i fili diretti che quelli indiretti rappresenteranno un preambolo e un quadro 

di riferimento complessivo per l’analisi, a questa occorrerà una metodologia più plastica 

per non fossilizzarsi sulla ricerca delle fonti. Significherebbe scadere in una comparati-

stica superata, di matrice positivista e ottocentesca, con l’ossessione per le incidenze, i 

debiti e «l’idole des origines»: approccio incapace di valorizzare la creatività, l’inventiva 

degli epigoni (o presunti tali), e improntato ad uno scavo potenzialmente infinito.3 Ma, al 

contempo, pare troppo arbitrario e poco giustificato il basarsi sul solo, “libero” principio 

dell’intertestualità fra due letterature che non hanno mai goduto di interazioni organiche, 

di una vera ricezione reciproca.4 Perché, allora, non confrontare Consolo con il colom-

biano Pablo Montoya, che ha dedicato diversi romanzi storici al ruolo dell’intellettuale, 

o alcuni lavori di Jorge Ibargüengoitia con i gialli e le inchieste di Sciascia? Si ricordino 

le osservazioni delle pagine iniziali: in mancanza di legami più o meno solidi a legitti-

marne una in particolare, ogni strada sarebbe equivalente. 

La bontà – se non l’esigenza – di uno sguardo duplice è emersa fin dalle fasi preparatorie 

dello studio. In quanto all’apporto genetico, si fa capo alla 

 

critica attuale [, che] tende […] a collocare il problema della ricerca delle fonti all’interno 

di una prospettiva [sulla] letteratura come sistema organicamente strutturato. […] Questo 

vale sia per la nozione di genere letterario, […] sia per altri singoli testi, da cui l’autore può 

avere estrapolato particolari motivi, temi o dispositivi retorico-letterari. Questa peculiare 

forma di memoria poetica d’autore, una volta ricostruita, risulta essere un fondamentale 

intertesto interpretativo di riferimento per la comprensione delle dinamiche compositive di 

un’opera letteraria. […] Sarebbe come dire che una valutazione […] delle fonti di un’opera 

ci introduce nel laboratorio stesso dell’autore […].5  

 

 
melangolo, Genova, pp. 19-22; Daniele Giglioli, “Archetipo e sopravvivenza. Due modelli per lo studio 

dell’immaginario”, in «Allegoria», 2008, n. 58, p. 49 e passim fino a p. 54; Alberto Castoldi, «In carenza 

di senso». Logiche dell’immaginario, 2012, Mondadori, Milano, p. 3 e passim fino a p. 9.  
3 Cfr. Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (ayer y hoy), 

2005, Tusquets, Barcellona, pp. 82-84 e pp. 287-289 e Franca Sinopoli, “La storia comparata della lettera-

tura”, in Armando Gnisci (ed.), Introduzione alla letteratura comparata, 1999, Mondadori, Milano, pp. 11-

12 e p. 18.  
4 Cfr. Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (ayer y hoy), cit., 

pp. 30-31. Qui per intertestualità si deve semplicemente intendere, al di là delle più circoscritte formulazioni 

di Kristeva, Barthes, Genette e altri, la vasta «rete di […] somiglianze e differenze che a livello sincronico 

sostanzia il sistema» letterario: si traduce da Graham Allen, Intertextuality, 2003, Routledge, Londra-New 

York, p. 11.   
5 Andrea Bernardelli, Che cos’è l’intertestualità, 2013, Carocci, Roma, pp. 39-40; mio corsivo. 
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E ancora: 

 

La presenza reiterata e continua in un’opera letteraria di elementi tratti da un altro testo è 

[…] uno dei principali indizi di una relazione di influenza diretta. Il delinearsi di coinci-

denze verbali su ampi segmenti discorsivi e la corrispondenza tra coincidenze tematiche e 

riprese verbali permettono di identificare quelle forme di aderenza tra i due testi che ne 

certificano la diretta e sostanziale interrelazione.6 

  

A questa struttura di fondo si aggiunga una “cassetta degli attrezzi” narratologica, quasi 

indispensabile per parte del corpus, e un taglio generale – contenutistico, retorico, ecc. – 

variegato, che tenga conto del barocco e del fantastico, delle componenti intermediali e 

degli sperimentalismi tecnici. I singoli macro o microambiti dell’indagine non devono 

considerarsi compartimenti stagni, dunque, ma funzioni interconnesse in un sistema. Sia 

sufficiente un altro esempio, questa volta da Il sorriso dell’ignoto marinaio.  

Nel primo capitolo il protagonista, Enrico Pirajno, incontra sull’imbarcazione per Cefalù 

un malato di silicosi: è uno dei prodromi alla sua Bildung personale e ad una rinnovata 

presa di coscienza civile. Benché sembri probabilissimo che Consolo si sia ispirato ad un 

passaggio di Il secolo dei lumi Longanesi per la descrizione del cavatore infermo,7 questa 

pista non spiega comunque la peculiarità della figura, il suo particolare contesto – l’uomo, 

ormai incurabile, è in viaggio da Lipari al santuario di Tindari – e neppure la rielabora-

zione che l’autore compie sul piano linguistico, con più arcaismi e un regionalismo as-

sente nel modello, periodi meno ampi e una maggior paratassi. Se nell’insieme delle ana-

lisi si lasceranno a margine i raffronti dell’ultimo tipo, in questo caso anche per non in-

correre nelle complicazioni intrinseche al binomio El siglo de las luces / Il secolo dei lumi 

e alla necessità di privilegiare il secondo termine (l’edizione Longanesi invece che l’ori-

ginale), non si potrà prescindere dal rapporto fra Il sorriso dell’ignoto marinaio e il suo 

co-testo, lo sfondo storico della sua stesura. Il rischio, altrimenti, è di ridurlo a mero gioco 

erudito e autoreferenziale: banalizzazione che nessuno dei cinque romanzi ammette. Ma 

occorre pari cautela per non cadere nell’equivoco opposto. Non esiste una corrispondenza 

precisa tra contesto e co-testo, perché l’arte non è cronaca e la sua grammatica, come 

 
6 Ivi, p. 41; miei corsivi. 
7 Lo mostra Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, 

cit., pp. 69-70, nota 151. 
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sintetizza Raffaele Donnarumma, si avvicina a quella del linguaggio onirico: con i relativi 

processi di «spostamento, condensazione, censura, rimozione».8 Vediamo, in breve, quale 

possibile lettura del personaggio risponde a tante sollecitazioni sfaccettate.  

Nel 1970 Consolo scrisse, per il settimanale «Tempo illustrato», un reportage sui cavatori 

di pomice liparitani e sulla silicosi che ancora li affliggeva.9 È a questo dato concreto che 

si saldano le suggestioni derivate da Il secolo dei lumi, con un affresco di vivida soffe-

renza che fa da ponte tra Cuba, la Sicilia del secondo ‘800 e quella degli anni ’70: l’asma-

tico Esteban di Carpentier, giovane habanero di fine ‘700, “diventa” il malato rantolante 

sulla nave per Cefalù; quest’ultimo, a sua volta, rinvia al presente di Consolo, dove l’in-

fezione polmonare resiste a causa delle pessime condizioni di lavoro. Tutto il resto – de-

clinazioni tematiche, scelte narratologiche, modalità di allusione al co-testo e via dicendo 

– attiene a quell’immenso paradigma indicato come immaginario, un sotterraneo e inef-

fabile trait d’union che scandirà il percorso.  

Ebbene, così è intesa l’impalcatura globale della ricerca: una cornice genetica formata, 

per ciascun capitolo, da una sezione preliminare e da un’appendice analitica conclusiva, 

e nel mezzo un approccio composito alla dialettica fra contesto e co-testo. Con Pretexta, 

infatti, è accaduto qualcosa di simile a Il sorriso dell’ignoto marinaio. Su due spunti au-

tentici, ovvero i movimenti studenteschi messicani e il giro di vite contro i giornalisti non 

allineati, negli anni ’70, al Partido Revolucionario Institucional, Campbell innesta un’at-

mosfera paranoica e opprimente; la ricezione di Sciascia l’avrebbe poi aiutato ad artico-

larla. Ed è più facile stabilire un “prima” e un “dopo”, o meglio un post hoc propter hoc, 

che non per Il sorriso dell’ignoto marinaio e Il secolo dei lumi: perché il Fragmento o 

Urpretexta, l’embrione autopubblicato nel 1977, ha visto la luce quando ancora Campbell 

non conosceva Il contesto e Todo modo. Una piccola appendice, di poco ridotta rispetto 

a quella su Carpentier e Consolo, permetterà di osservare qualche debito palese nei con-

fronti del maestro e, soprattutto, di proporre ipotesi derivative non scontate. Sciascia e 

Campbell, d’altronde, si trovano quasi agli antipodi per stile della prosa e struttura dell’in-

treccio: divergenze che accrescono l’interesse verso strategie e argomenti analoghi.     

 
8 Cfr. Raffaele Donnarumma, “Storia, immaginario, letteratura: il terrorismo nella narrativa italiana (1969-

2010)”, in Pietro Cataldi (ed.), Per Romano Luperini, 2010, Palumbo, Palermo, pp. 441-442.  
9 Si ricava l’informazione bibliografica da Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera 

narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio, 2007, Universidad Complutense, Madrid, p. 

100, tesi dottorale disponibile al link https://eprints.ucm.es/8090/1/T30045.pdf (25/11/2020). 
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Ritornando al complesso delle cinque opere, questa proiezione in altri luoghi e / o tempi 

si avvale del ricorso a due generi. Ovviamente il primo, che include El siglo de las luces 

e Il sorriso dell’ignoto marinaio, è il romanzo storico. Ora, a partire almeno dagli anni 

’90 sono emerse alcune etichette che, tanto nell’America Ispanica quanto in Italia, sepa-

rano quello ottocentesco di Scott e Manzoni da uno presuntamente “nuovo”, nato nel se-

condo ‘900 e caratterizzato da una diffusa metanarratività: spesso a scapito della verosi-

miglianza. Ma, al di là delle discriminanti non sempre rigorose (quale romanzo storico 

non è anacronistico, a suo modo?), e segnalando che non mancano profondi ridimensio-

namenti di questa supposta innovazione, qui preme sottolineare uno dei suoi topoi. Senza 

la pretesa di ricavarne una regola generale, è certo che El siglo de las luces e Il sorriso 

dell’ignoto marinaio presentano scenari “minori”, episodi secondari e personaggi reali 

compatibili con un paradigma che antepone, in ordine, una prospettiva “periferica” ad 

una eurocentrica e una locale alla vasta epica dell’Unità d’Italia.10 Carpentier descrive 

stravolgimenti e controversie della Rivoluzione francese nei territori d’oltremare, in una 

Guadalupa e una Guyana lontane dai riflettori della scacchiera geopolitica internazionale; 

è davvero esistito uno dei protagonisti, Victor Hugues, che non può considerarsi una ce-

lebrità, mentre profili come Robespierre o Billaud-Varenne sono comparse o addirittura 

figure fantasmatiche, nominate soltanto. Così i Garibaldi e i Bixio di Consolo, che si con-

centra su una rivolta di contadini nell’entroterra siciliano del 1860. Finita con una serie 

di arresti e fucilazioni sommarie, la vicenda è stata paragonata alla più nota strage di 

Bronte, appena successiva. Insomma, in anticipo o in parallelo al narrative turn di scuola 

statunitense e agli studi italiani e francesi di microstoria, Carpentier e Consolo spazzolano 

contropelo la “versione ufficiale” per spiegare in che maniera e perché falliscono i tenta-

tivi di sovvertire lo status quo;11 per comprendere le responsabilità degli intellettuali nella 

disfatta e il loro ruolo in una nuova, possibile palingenesi.  

 
10 Sullo scenario latinoamericano cfr., a titolo introduttivo, Seymour Menton, La nueva novela histórica de 

la América Latina 1979-1992, 1993, FCE, Città del Messico, pp. 42-46 e Noé Jitrik, Historia e imaginación 

literaria. Las posibilidades de un género, cit., p. 68 e passim fino a p. 84. Una critica molto lucida a Menton 

è quella di Łukasz Grützmacher, “Las trampas del concepto «la nueva novela histórica» y de la retórica de 

la historia postoficial”, in «Acta Poética», 2006, v. 27, n. 1, pp. 144-151. Su quello italiano, invece, si rinvia 

a Gigliola De Donato, Gli archivi del silenzio: la tradizione del romanzo storico italiano, 1996, Schena, 

Fasano, in particolare pp. 61-64 e, pur con un focus specifico sugli anni ‘00, Giuliana Benvenuti, Il romanzo 

neostorico italiano. Storia, memoria, narrazione, 2012, Carocci, Roma, pp. 11-21. 
11 Quello di «spazzolare la storia contropelo» è, secondo Walter Benjamin, il maggior compito del mate-

rialista storico. La celebre espressione si trova nella settima delle sue tesi sulla storia: cfr. Walter Benjamin, 

Über den Begriff der Geschichte (1950), tr. it. di G. Bonola e M. Ranchetti, Sul concetto di storia (1997), 

2015, Einaudi, Torino, p. 31. 
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Il tema della congiura contraddistingue l’altro genere letterario, ammesso e non concesso 

che questo Leitmotiv basti a circoscriverne uno ben preciso. Eppure, il complotto si rivela 

l’unico grande elemento capace di avvicinare Il contesto e Todo modo a Pretexta, nono-

stante la dichiarata influenza del primo sul terzo: quello del messicano non è un giallo, e 

non basta l’aggettivo “politico” – come forse proporrebbe lo stesso Campbell – a restituire 

la singolarità dei tre.12 Una buona sintesi del fantomatico romanzo o racconto sulla con-

giura, però, arriva proprio dalla definizione di novela política per Martínez Gutiérrez. In 

effetti, vi rientrerebbe quella narrativa che si focalizza sull’autoconservazione del potere 

a qualunque prezzo, con piani torbidi, derive antidemocratiche, omicidi e colpi di stato:13 

un identikit perfetto sia per Il contesto e Todo modo, sia per Pretexta. In questi la politica 

funziona da laboratorio di calunnie, di macchinazioni, di trame occulte, elevandosi a sfera 

imperscrutabile, incondizionata e intoccabile (se non dal suo interno e / o con un atto di 

violenza). Coerentemente, il corrispettivo della proiezione nel passato è, qui, uno scenario 

nebuloso e oscuro, dai contorni incerti. Soprattutto Il contesto e Pretexta filtrano i rimandi 

alla realtà non attraverso un dislocamento cronologico, come invece avviene in El siglo 

de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio, ma con una parziale censura: l’indistinto 

paese ispanofono di Sciascia e la Tijuana spettrale di Campbell sono specchi opachi della 

loro immediata contemporaneità. Per citare Donnarumma su Il contesto, allora, non sol-

tanto «la cronaca, anziché […] messa da parte, viene travestita e metaforizzata» (assunto 

valido anche per i due romanzi storici), ma più esattamente finisce cristallizzata «in un 

mito al di là dei tempi e dei luoghi».14  

In questi sottocapitoli si sono disposti, almeno abbozzati, quasi tutti i materiali propedeu-

tici all’analisi: punti di contatto, introduzioni ragionate agli autori, metodologia. Ma qual 

è l’obiettivo specifico, posta l’ampia cornice comparativa? Da una parte si cercherà di 

dare consistenza all’ipotesi – non necessariamente genetica – che El siglo de las luces e 

Il sorriso dell’ignoto marinaio condividano più di qualche passaggio ripreso dalla tradu-

zione Longanesi: se non la struttura narrativa in toto (troppo “combinatorio” ed 

 
12 Cfr. Federico Campbell, Máscara negra, 1995, Mortiz, Città del Messico, pp. 50-51 e supra, p. 7. 
13 Cfr. Juan Tomás Martínez Gutiérrez, La memoria y los lenguajes del poder, cit., pp. 32-33. Sul panorama 

italiano si vedano Daniele Giglioli, All’ordine del giorno è il terrore, 2007, Bompiani, Milano, pp. 44-49; 

id., Senza trauma, 2011, Quodlibet, Macerata, p. 23; Giuliana Benvenuti, Il romanzo neostorico italiano. 

Storia, memoria, narrazione, cit., p. 41 e passim fino a p. 44. Va comunque tenuto conto che anche Giglioli, 

come Benvenuti, riflette in particolare sulla letteratura degli anni ’00.   
14 Cfr. Raffaele Donnarumma, “Storia, immaginario, letteratura: il terrorismo nella narrativa italiana (1969-

2010)”, cit., pp. 452-453. 
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eterogeneo il secondo per un paragone assoluto con il primo, sotto molti aspetti lineare), 

un’idea di barocco che si esprime nel vocabolario e in un andamento ellittico, concavo, 

che omette scene, episodi e descrizioni significative. Senza contare appunto la figura del 

letterato di fronte ad eventi che, da contenuti o presuntamente marginali, guadagnano 

un’eco nazionale nel caso di Il sorriso dell’ignoto marinaio e addirittura continentale in 

quello di El siglo de las luces. E senza contare che ne emergono due visioni del “divenire” 

storico non così dissimili fra loro. Serve chiarirlo, però: non si arriverà a dimostrare che 

El siglo de las luces – o meglio, di nuovo, Il secolo dei lumi Longanesi – sia stato il 

modello maggiore per Consolo, pista che sembra priva di fondamenta solide o comunque 

di riscontri inequivocabili. Quello che si vuole proporre, invece, è un percorso interte-

stuale quanto più plausibile nel segno delle convergenze e delle coincidenze, dove l’ap-

pendice conclusiva miri a spostare l’ago della bilancia verso le prime.  

Dall’altra parte la testimonianza sul rapporto con Sciascia e con la sua produzione fa da 

preambolo, da sostegno, e qualsiasi confronto tra Il contesto, Todo modo e Pretexta si 

inscrive nel quadro di un’influenza assodata. Con questa sicurezza di fondo si analizze-

ranno la rappresentazione di un potere tentacolare – controparte dell’egemonia targata 

Democrazia Cristiana e Partido Revolucionario Institucional – e delle singole azioni di 

lotta che i personaggi principali portano avanti; la diversa densità stilistica, con l’ermeti-

smo cristallino e asciutto della prosa di Sciascia contrapposto alla sperimentazione deli-

rante di Campbell; la resa particolarmente cifrata di alcune circostanze co-testuali in Todo 

modo e Pretexta. 

 

Ulteriori premesse metodologiche e bibliografiche

 

Quasi tutti gli strumenti narratologici di base derivano da Gérard Genette, cui si rinvia 

per termini quali «focalizzazione», «mimesi» (intesa come racconto mimetico, per lo più 

dialogato), «analessi» e «prolessi» (rispettivamente flashback e flashforward), narratore 

«extradiegetico» ed «eterodiegetico» o «omodiegetico».1 Per Il sorriso dell’ignoto mari-

naio e Pretexta sarà fondamentale la distinzione, introdotta dai formalisti russi, fra intrec-

cio e fabula, ovvero tra l’ordine degli eventi che viene presentato al lettore e l’effettiva 

 
1 Cfr. Gérard Genette, Figures III (1972), tr. it. di L. Zecchi, Figure III. Discorso del racconto (1976), 2006, 

Einaudi, Torino, p. 96 e passim. 
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sequenza cronologica degli stessi (che non sempre corrispondono, anzi).2 Sebbene datati 

e a volte ridondanti, si tratta di tecnicismi precisi e univoci, utili a comporre una “cassetta 

degli attrezzi” comune. 

Etichetta più specifica è quella del narratore inattendibile, coniata da Wayne Booth. Può 

intuirsi con agevolezza la discriminante di fondo: l’inattendibilità consiste nel non potere 

o voler fornire, all’atto del racconto, una versione trasparente dei fatti. Senza fermarsi alle 

tautologie, però, questo ricorso ha alimentato – e continua ad alimentare – una sorta di 

campo di ricerca a sé. Sul narratore inattendibile si sono proposte indagini etico-retoriche 

ispirate a Booth, ma pure culturali e tipologiche: dalle “guide” per identificarlo, spesso 

grazie a contraddizioni e omissis, alla relatività di altri parametri caratterizzanti (la di-

stanza ideologica dai personaggi, i presupposti morali dei lettori, il realismo del mondo 

fittizio, ecc.). Perciò non bisogna pensare soltanto a testimonianze sospette, a verità na-

scoste da cogliere fra le righe: l’inattendibilità comprende un ventaglio esteso di sfuma-

ture, non tutte declinate nella menzogna o nell’alienazione.3 Oltre al delirante protagoni-

sta di Campbell, vi ricade anche il barone Mandralisca di Il sorriso dell’ignoto marinaio: 

non per “deviazioni” manifeste, ma per l’incompatibilità con i subalterni di cui vorrebbe 

assumere lo sguardo.       

Vale la pena spendere qualche parola sulla reticenza, strategia che – pur in quantità e 

forme differenti – interseca El siglo de las luces, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Il con-

testo, Todo modo e Pretexta. Una parte corposa dell’analisi tocca, in effetti, quelle lacune 

che Genette chiama «parallissi» o, quando più cospicue, «ellissi»:4 mancanze che si è te-

nuti a colmare, dove possibile, per ricostruire la fabula. Ma qualunque testo narrativo si 

rivela incompleto: perché non può raccontare tutto, e quindi deve rinunciare ad un certo 

numero di tasselli superflui, o meno banalmente perché attribuisce una funzione estetica 

 
2 Cfr., ad esempio, Boris Tomaševskij, Teorija literatury. Poetika (1928), estratto raccolto in Tzvetan To-

dorov (ed.), Théorie de la littérature (1965), tr. it. di G. L. Bravo et al., I formalisti russi. Teoria della 

letteratura e metodo critico (1965), 2003, Einaudi, Torino, pp. 314-316. 
3 Sul narratore inattendibile si vedano almeno Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction (1961), tr. it. di E. 

Zoratti, A. Poli, Retorica della narrativa, 1996, La Nuova Italia, Firenze, pp. 164-165 e passim; James 

Phelan, Mary Patricia Martin, “The Lessons of Weymouth: Homodiegesis, Unreliability, Ethics, and The 

Remains of the Day”, in David Herman (ed.), Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis, 

1999, Ohio State University Press, Columbus, pp. 93-96; Bruno Zerweck, “Historicizing Unreliable Nar-

ration: Unreliability and Cultural Discourse in Narrative Fiction”, in «Style», 2001, v. 35, n. 1, pp. 151-

171; Vera Nünning, “Unreliable narration and the historical variability of values and norms: The Vicar of 

Wakefield as a test case of a cultural-historical narratology”, in «Style», 2004, v. 38, n. 2, pp. 236-250. 
4 Cfr. Gérard Genette, Figures III, cit., pp. 99-102. 
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al silenzio.5 Ora, il confine tra i “buchi” necessari alla comunicabilità e quelli semantizzati 

può risultare molto sottile, come afferma Vera Nünning;6 e se a questo si aggiunge la stra-

ordinaria varietà di significati attribuibili ad un’omissione (non ultimo, l’inattendibilità), 

ne consegue che un impianto teorico generale, capace di includere ogni spazio bianco dei 

cinque romanzi, sarebbe riuscito farraginoso. Artificio forse troppo vasto per una siste-

matizzazione organica, qui la reticenza verrà esaminata secondo due orientamenti lonta-

nissimi l’uno dall’altro: la poetica barocca per El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto 

marinaio e il grande tema del potere per Il contesto, Todo modo e Pretexta. 

Terzo ambito che merita attenzione è la cosiddetta narrativa innaturale, con il suo campo 

di studi piuttosto recente. In sintesi, vi rientrerebbe qualsiasi oggetto inverosimile che non 

si possa ricondurre alle convenzioni di genere: tutto ciò che non appartiene al fantastico 

in senso lato, dunque, né ad altri codici noti. Una questione strettamente di contenuti: non 

per forza un intreccio oscuro o una tecnica insolita dovrà considerarsi innaturale, ma solo 

se presenta degli elementi irrealistici non ascrivibili al mito, alla fiaba o alla favola, al 

gotico o al fantasy. Coacervo di espedienti poco canonici, il paradigma ha mosso delle 

critiche – non così infondate – proprio per l’assortimento eccessivo e per l’apparente gra-

tuità di una nuova etichetta basata sullo scarto dal reale.7 Ad opinabile parere di chi scrive, 

invece, questa si dimostra interessante quando meno autocentrata, e cioè non esclusiva-

mente metaletteraria. 

Un esempio pratico. Quello del narratore corale è un accorgimento intuitivo quanto l’inat-

tendibilità: si tratta di una voce che include due o più individui, in linea di massima senza 

 
5 Si pensi al “non detto” che scandisce ogni frammento di un racconto nel quadro del «codice ermeneutico» 

teorizzato da Roland Barthes, S/Z (1970), tr. it. di L. Lonzi, 1973, Einaudi, Torino, p. 21 e passim, oppure 

all’idea di testo come «macchina pigra» per Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa 

nei testi narrativi (1979), 2016, Bompiani, Milano, p. 24 e passim. 
6 Cfr. Vera Nünning, “Reconceptualizing Fictional (Un)reliability and (Un)trustworthiness from a Multi-

disciplinary Perspective: Categories, Typology and Functions”, in Vera Nünning (ed.), Unreliable Narra-

tion and Trustworthiness: Intermedial and Interdisciplinary Perspectives, 2015, De Gruyter, Berlino, p. 

97. 
7 Cfr. per lo meno Brian Richardson, Unnatural Narrative: Theory, History, and Practice, 2015, Ohio 

University Press, Columbus, in particolare pp. 18-21 e il più circoscritto id., Unnatural Voices: Extreme 

Narration in Modern and Contemporary Fiction, 2006, Ohio University Press, Columbus, in particolare p. 

5 e passim fino a p. 12. Le maggiori critiche sono arrivate da Tobias Klauk, Tilmann Köppe, “Reassessing 

Unnatural Narratology: Problems and Prospects”, in «Storyworlds: A Journal of Narrative Studies», 2013, 

v. 5, pp. 77-98 e Ansgar Nünning, Natalya Bekhta, “‘Unnatural’ or ‘Fictional’? A Partial Critique of Un-

natural Narrative Theory and Its Discontents”, in «Style», 2016, v. 50, n. 4, pp. 419-424. Rispondendo al 

primo dei due articoli, Richardson e altri teorici dell’innaturale hanno difeso il loro operato in Jan Alber et 

al., “What Really is Unnatural Narratology?”, in «Storyworlds: A Journal of Narrative Studies», 2013, v. 

5, pp. 101-114. 
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distinguere l’uno dall’altro, per farli parlare come un soggetto unico. Da gruppi ridotti ad 

estremamente vasti, questa entità collettiva può trasmettere un punto di vista molto pre-

ciso, benché sempre plurale, oppure accentuare una rivendicazione nazional-sociale, o 

ancora esprimere prospettive implausibili. Anzi, innaturali. Finché il suo bagaglio di co-

noscenze si mostra consono alle figure che comprende o rappresenta, non farà scattare un 

campanello d’allarme nel lettore: è il caso di “A Rose for Emily” (1930), celebre racconto 

di William Faulkner imperniato sullo sguardo della comunità di Jefferson. Diverso se le 

informazioni che veicola esulerebbero, in termini di verosimiglianza, dalle sue preroga-

tive.8 Per quanto lontano dal regime fantastico, in Pretexta bisognerà fare i conti con un 

narratore corale che legge nei pensieri di un estraneo, di un personaggio escluso dal suo 

insieme. Nel frangente l’innaturale sarà di supporto ad interpretazioni non puramente au-

toriflessive, che provino a dare senso – e non soltanto un commento asettico – alla strate-

gia. 

Di altri “modi” estetici come il barocco e il fantastico, troppo ampi per un’esposizione 

anche sommaria, si osserveranno solo quei pochi aspetti funzionali all’indagine. Al primo 

è collegata una pratica ricorrente in El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio: 

l’ecfrasi, la descrizione letteraria di un’opera d’arte visuale. Vedremo, infatti, che ognuno 

dei due ha un dipinto per Leitmotiv. Sebbene di appannaggio non strettamente narratolo-

gico, pure questo procedimento – dalla tradizione antichissima – arricchisce la nostra cas-

setta degli attrezzi; e perciò il cenno in coda all’excursus teorico.9  

Tre note finali, di metodo e trasposizione delle fonti. Finora si è pensato di privilegiare il 

più possibile una bibliografia molto utile, sì, ma che non farà ritorno nei capitoli succes-

sivi. Ciononostante, forse inevitabilmente, parecchi testi verranno citati di nuovo. Attra-

verso i materiali preliminari e le fonti ulteriori, riportate nelle pagine conclusive, si vuole 

dare conto di un’enorme quantità di saggi – soprattutto su Carpentier, Sciascia e Consolo 

– che non troverà spazio durante l’analisi. La discriminante fra bibliografia secondaria e 

ulteriore è ponderata in base a criteri di pertinenza, incisività e rilevanza critica, beninteso 

che anche la più marginale ha dato una sua impronta al lavoro.  

 
8 Cfr. Uri Margolin, “Telling Our Story: on ‘We’ Literary Narratives”, in «Language and Literature», 1996, 

v. 5, n. 2, pp. 132 e Natalya Bektha, “We-Narratives: The Distinctiveness of Collective Narration”, in 

«Narrative», 2017, v. 25, n. 2, pp. 164-179. 
9 Cfr., a titolo introduttivo, Peter Wagner, “Ekphrasis, Iconotexts and Intermediality – the State(s) of the 

Art(s)”, introduzione a Peter Wagner (ed)., Icons – Texts – Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Interme-

diality, 1996, De Gruyter, Berlino, pp. 9-15. 
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Le citazioni primarie sono sempre in lingua originale; in italiano le secondarie incorporate 

(tranne che per i casi di cui sotto). Ad alcune si apportano minime modifiche di carattere 

per uniformità o maggior chiarezza: ad esempio, se non serve a suddividere le battute dei 

dialoghi, il punto e a capo sostituisce quello che a monte è uno spazio bianco.  

Fatta eccezione per i contributi personali di Carpentier e Campbell (articoli, conferenze, 

interviste e via dicendo), e salvo particolarità come Contrapunteo cubano del tabaco y 

del azúcar di Ortiz o Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada 

di Guillén, per cui si è preferito ricorrere al saggio originale aggiornato e implementato 

piuttosto che ad edizioni meno recenti in italiano, tutto ciò che non è narrativa compare 

in traduzione, ufficiale o a cura di chi scrive. 

    

Riconoscimenti  

 

Il capitolo su Carpentier e Consolo ha giovato del confronto con il professor Nicolò Mes-

sina (Universitat de València), che – oltre a preziosi materiali su Il sorriso dell’ignoto 

marinaio – ha fornito dei consigli validissimi per indirizzare questa specifica ricerca nei 

binari di una doverosa prudenza. Ringraziamenti sentiti pure alla Fondazione Mondadori, 

che ha permesso di consultare parte della biblioteca di Consolo e ha recuperato documenti 

di difficile reperibilità. 

Per il capitolo su Sciascia e Campbell è stato essenziale l’aiuto di Carmen Gaitán Rojo, 

direttrice del Museo Nacional de Arte (MUNAL) di Città del Messico, nonché del giorna-

lista e autore di narrativa Vicente Alfonso, che con grande solerzia hanno provveduto ad 

inviare testi quasi inarrivabili in questo periodo storico. Ad Alfonso va poi la gratitudine 

per i proficui scambi di opinioni su Pretexta, senza i quali sarebbe stato ancora più com-

plicato orientarsi in certi labirinti del romanzo.  

Infine, grazie al professor Fabio Rodríguez Amaya per gli spunti iniziali, per la generosa 

quantità di materiale bibliografico offerto, per le attente letture e, soprattutto, per i sug-

gerimenti costanti che hanno dato allo studio una forma più definita, coerente, organica. 
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2. El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio 

 

L’influenza di Carpentier su Consolo: evidenze, limiti e prospettive 

 

Non c’è dubbio che Consolo conoscesse bene Carpentier: i riferimenti espliciti alla sua 

figura e alla sua opera ricorrono più volte lungo l’intera produzione del siciliano, dalle 

interviste agli articoli giornalistici passando per saggi e romanzi. Il primo fra i tanti qui 

raccolti risale proprio ad un’intervista del 1980, quattro anni dopo la pubblicazione di Il 

sorriso dell’ignoto marinaio. A precisa domanda di Mario Fusco sulle influenze perso-

nali, Consolo dichiarava di sentirsi particolarmente «vicino» alla narrativa del cubano, 

quanto meno in quel periodo.1 Si tratta di un appunto prezioso perché appena prima, in 

effetti, aveva ricordato che i suoi esordi letterari – e si dovrà pensare a racconti come “Un 

sacco di magnolie” (1957) e “Un filo d’erba ai margini del feudo” (1966), ma soprattutto 

al romanzo La ferita dell’aprile (1963) – testimoniano piuttosto un debito nei confronti 

di Verga, Sciascia, Brancati, Gadda, e ancora verso Faulkner e Hemingway. Un pantheon 

variegato, insomma, nel quale Carpentier sembra comunque trovarsi in posizione privile-

giata. 

Nel 1986, in un breve saggio dal titolo “La pesca del tonno”, Consolo propone un paral-

lelismo olfattivo tra le tonnare del suo Mediterraneo e i Caraibi, elogiando in Carpentier 

la capacità di far «sentire gli odori dei cordami, del rum, dei cereali, delle aringhe di una 

bottega delle Antille».2 L’icasticità, la resa visuale del suo linguaggio risalta fra i mag-

giori elementi d’interesse per Consolo. 

Tre anni più tardi, in occasione di un’altra intervista, Mario Nicolao gli chiede un com-

mento sulla stagione del Terrore, sulle condanne a morte e sulla ghigliottina. Consolo ri-

sponde citando «le fucilazioni all’alba di Goya nei Disastri della guerra, ma voglio ri-

cordare [anche] Alejo Carpentier, questo narratore sudamericano che amo molto e il suo 

libro Il secolo dei lumi. Ci racconta di come la ghigliottina venne portata nel Nuovo 

Mondo, in queste terre non ancora toccate dal delitto di Stato».3 Complementare un suo 

 
1 Si traduce da Mario Fusco, “Questions à Vincenzo Consolo” (intervista a Consolo), in «La Quinzaine 

Litteraire», 1980, n. 321, p. 16.   
2 Vincenzo Consolo, “La pesca del tonno” (1986), in Di qua dal faro, cit., pp. 1034-1035.   
3 Mario Nicolao, “Madame Guillotine, simbolo di aberrazione sociale” (intervista a Consolo), in «Il 

Giorno», 12/07/1989. Del tutto analogo il rimando in un contributo curiosamente dedicato a Sciascia: cfr. 

Vincenzo Consolo, “Leonardo Sciascia dieci anni dopo” (1999), poi con il titolo “Con mente aguda, ánimo 
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articolo per il «Corriere della Sera», di poco successivo, che si apre con l’incipit della 

prima traduzione italiana di El siglo de las luces, nella fattispecie con la stessa ghigliot-

tina: 

 

«Questa notte ho visto di nuovo ergersi la Macchina… La Porta-senza-battente stava eretta 

a prora, nell’essenzialità dell’architrave e degli stipiti, con quella sua squadra ad angolo 

retto, mezzo timpano rovesciato, triangolo nero, dal taglio obliquo d’acciaio, freddo, so-

speso ai battenti… ». Così inizia Il secolo dei lumi di Alejo Carpentier e dice del trasporto 

della ghigliottina nel Nuovo Mondo, nelle Antille, dove è già arrivata l’onda lunga della 

Rivoluzione.4 

 

Nel 1997 il siciliano pubblica un pezzo dedicato quasi interamente a Carpentier, questa 

volta a El reino de este mundo (1949). Consolo ne esalta il linguaggio «musicale», le 

«fantasie» e il sistema dei personaggi: tutti elementi che, aggiunge, si sviluppano a partire 

da una «realtà storica» ben definita.5 El recurso del método (1974), settimo romanzo del 

cubano, viene citato nell’ultimo di Consolo, Lo spasimo di Palermo (1998), che accenna 

alla sua sequela di «corruzione, colpi di stato, sommosse, repressioni, torture, massacri in 

un immaginario paese latinoamericano».6  

Infine, almeno per quanto si è potuto appurare, spiccano le belle parole su Carpentier in 

un’intervista del 2006, a Valencia, per un convegno su Lunaria (1985):  

 

Avevo letto prima gli altri romanzi [,] Il secolo dei lumi ed Il regno di questa terra, ma 

Concerto barocco l’ho letto dopo aver composto Lunaria. Ho sempre considerato Alejo 

Carpentier come uno dei più grandi scrittori del [‘900]. Credo che non sia stato dato il 

Premio Nobel ad Alejo Carpentier soltanto perché era uno scrittore cubano, ambasciatore 

di Cuba a Parigi.7  

 
honesto y palabra sabrosa”, in Fabio Moliterni (ed.), Sciascia moderno, 2017, Pendragon, Bologna, pp. 

206-207. 
4 Vincenzo Consolo, “Trapani: l’enigma di una ghigliottina”, in «Corriere della Sera», 10/10/1989; mio 

corsivo. Qui Consolo non rispetta appieno l’edizione Longanesi, dove si trova «montanti» al posto di «bat-

tenti»: cfr. Alejo Carpentier, El siglo de las luces (1962), tr. it. di M. Vasta Dazzi, Il secolo dei lumi, 1964, 

Longanesi, Milano, p. 11. D’ora in poi è indicata tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla SLI (cui segue 

il relativo numero di pagina). 
5 Cfr. Vincenzo Consolo, “Vera o di marmo, così Paolina sedusse Solimán”, cit.   
6 Cfr. id., Lo Spasimo di Palermo (1998), in L’opera completa, cit., p. 902.   
7 AA. VV., “Preguntas a Consolo” (intervista a Consolo), in Irene Romera Pintor (ed.), Lunaria vent’anni 

dopo, 2006, Universitat de València, Valencia, p. 85. 
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Pare da escludersi, però, una lettura approfondita dei testi in lingua originale. Non solo, 

ad eccezione di El recurso del método in Lo spasimo di Palermo, i vari titoli appena ri-

portati figurano in italiano (dato comunque poco significativo di per sé), ma soprattutto 

nel 2012, fra gli scaffali della biblioteca di Consolo, risultava un unico volume in spa-

gnolo di Carpentier: l’edizione Bruguera, del 1982, di La ciudad de las columnas (1964), 

sorta di reportage lirico-architettonico su L’Avana.8  

Anche per questo è molto meno facile dimostrare che l’opera del cubano – nove romanzi, 

alcuni racconti, più di dieci saggi e conferenze – abbia avuto un peso specifico notevole 

su quella di Consolo, soprattutto su Il sorriso dell’ignoto marinaio. E se si aggiunge che 

ad oggi non è stata tradotta buona parte della produzione di Carpentier, diventa ancora 

più prezioso il dato cronologico nell’intervista del 2006: probabilmente Consolo, prima 

di leggere Concierto barroco in una fase posteriore al 1985, conosceva soltanto El reino 

de este mundo e El siglo de las luces (o meglio, Il regno di questa terra e Il secolo dei 

lumi Longanesi). La stesura di Il sorriso dell’ignoto marinaio iniziò non oltre il 1968, e 

si sarebbe conclusa otto anni dopo.9 

In altri termini, è rischioso considerare Carpentier un modello imprescindibile per il sici-

liano invece che, come più plausibile, uno degli “interlocutori” preferiti nella scena ispa-

noamericana: fonte di fervide letture anziché di contaminazioni sistematiche. Due dei po-

chi contributi critici che si occupano della sua ricezione in Consolo, difatti, si limitano ad 

individuare possibili calchi o prestiti isolati. È il caso dell’incipit di Retablo, che presen-

terebbe degli echi di Concierto barroco, e della sua ghigliottina, verosimilmente mutuata 

da El siglo de las luces.10 In un terzo saggio si accenna alla rielaborazione di Il secolo dei 

lumi che Consolo avrebbe proposto proprio lungo Retablo, senza poi articolare l’assunto; 

un quarto, meno conciso, offre un’interessante serie di suggestioni tra i due.11  

 
8 Lo attesta una scheda personale di Nicolò Messina, messa gentilmente a disposizione di chi scrive. 
9 Sulla genesi del romanzo si veda Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa 

di Vincenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit., pp. 87-107. 
10 Cfr., in ordine, id., “Consolo fra scrittura letteraria e ‘di presenza’”, in Irene Romera Pintor (ed.), España 

e Italia: el Siglo XX, 2018, Updea, Madrid, pp. 130-131; Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una 

lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 70 e, per una disamina leggermente più approfondita della 

ghigliottina, supra, p. 21. 
11 Cfr. rispettivamente Attilio Scuderi, Scrittura senza fine. Le metafore malinconiche di Vincenzo Consolo, 

1997, Il Lunario, Enna, p. 91, nota 91 e Cinzia Gallo, “Città e «ruine» di città: Retablo di Vincenzo Con-

solo”, in Ylenia Carola et al., (edd.), La città, 2015, UniversItalia, Roma, pp. 675-680. 
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Di nuovo lacunoso un quinto apporto, che in generale attribuisce a Carpentier certi nuclei 

di Il sorriso dell’ignoto marinaio: la «fusione di temi alti e bassi [attraverso] una commi-

stione di mito e storia», la «concezione spiraliforme» della storia e quella «real maravil-

losa della realtà».12 Ma, per l’appunto, manca una qualsiasi verifica testuale, in particolar 

modo dell’ultima asserzione. La sfera del real maravilloso, introdotta ed esplorata larga-

mente da Carpentier in El reino de este mundo, coinvolge un ventaglio di strategie narra-

tive che giustappongono o sovrappongono due prospettive diverse: la prima, inverosimile 

per i parametri occidentali contemporanei, legata ad una visione magica dell’esistenza; la 

seconda, al contrario, razionale. Forse l’esempio più emblematico è la messa al rogo di 

uno sciamano vudù, Mackandal (personaggio storico): per gli schiavi di origine africana 

il condannato riesce a salvarsi fuggendo sotto sembianze animali; per chi non appartiene 

a questa cultura, invece, muore carbonizzato. In El reino de este mundo Carpentier mostra 

entrambi gli “sguardi”, uno dopo l’altro, senza gerarchie di attendibilità.13 Ebbene, se è 

lecito dubitare che possa trovarsi qualcosa di equiparabile nell’intero corpus del siciliano, 

sicuramente questo approccio non trova nessun riscontro in Il sorriso dell’ignoto mari-

naio. 

Passando più nel dettaglio all’influenza di Il secolo dei lumi Longanesi sul secondo lavoro 

di Consolo, la bibliografia recuperata si riduce ad un solo titolo che, in chiave genetica,  

ne confronta una scena a testa. Ma il rinvenimento di un singolo calco, seppur inoppu-

gnabile, non basta ad avvalorare l’ipotesi che Il secolo dei lumi sia un «supporto» costante 

per l’intreccio di Il sorriso dell’ignoto marinaio.14 Per quanto di grande fascino, quella di 

Salvatore Grassia resta una supposizione non corroborata dalle prove in campo e difficile 

da dimostrare nella sua globalità: anche perché la copia Longanesi in possesso di Consolo 

deve ritenersi perduta, con tutti gli appunti e le note al testo che vi avrebbero dato sostegno 

o meno.15  

 
12 Cfr. Vincenzo Pascale, Lo sguardo e la storia: Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, 2006, 

Vecchiarelli, Roma, p. 18. 
13 Cfr. Alejo Carpentier, “Prólogo” a El reino de este mundo (1949), in Obras completas, v. 2, cit., pp. 10-

18 e, nella stessa raccolta, l’ampliamento – già in Tientos y diferencias y otros ensayos – “De lo real mara-

villoso americano” (1967), pp. 100-107. 
14 Cfr. Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, cit., pp. 

69-70. Più prudente, benché vago, Gianni Turchetta, “Note e notizie sui testi”, cit., p. 1309: «un altro testo 

molto importante per la genesi del romanzo [è] Il secolo dei lumi (1962) del cubano Carpentier, che Consolo 

legge nella traduzione di Maria Vasta Dazzi, Longanesi, Milano 1964». 
15 Cfr. supra, pp. 11-12.  
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Il maggior invito alla cautela arriva probabilmente dal simbolo della spirale, specie dalle 

sue declinazioni della chiocciola o conchiglia. Lo stesso Grassia e Salvatore Silvano Ni-

gro riconducono quelle che fanno da Leitmotiv in Il sorriso dell’ignoto marinaio a Il se-

colo dei lumi o all’immaginario complessivo di Carpentier.16 Ma, ancora una volta, man-

cano vere e proprie verifiche materiali, e così la pista che porta al cubano rimane in attesa 

di conferme.  

In Il viaggio di Odisseo (1999) Consolo, chiamato ad un commento sulla malacologia e 

sul senso della spirale nel suo romanzo, non cita mai Carpentier, bensì Kerényi, Eliade, 

Calvino.17 Vero che in Il sorriso dell’ignoto marinaio la chiocciola rappresenta, per am-

missione dell’autore, anche «il passaggio dal mare alla terra»,18 e che in Il secolo dei lumi 

questa viene descritta come il «Mediatore fra tutto quello che è evanescente, che scorre, 

che è fluido […], e la terra delle cristallizzazioni, delle strutture e delle stratificazioni, 

dove tutto è tangibile» (SLI, p. 230). Non si può dimenticare, però, che la spirale appar-

tiene ad un sostrato culturale antichissimo, di ardua tracciabilità genealogica, e che altri 

ne parlano, prima di Carpentier, in termini non molto differenti. Ad esempio, proprio Eli-

ade scrive che «dalla preistoria ai giorni nostri» la conchiglia simboleggia il ciclo vitale 

– nascita, riproduzione, morte – in una serie tanto estesa quanto eterogenea di contesti, 

tra cui le «cosmologie acquatiche» e le «cerimonie agricole»: anche in questa circostanza 

emerge l’incontro di acqua e terra, fluidità e solidità.19  

È possibile, insomma, anzi ragionevole che Consolo abbia attinto questo motivo pure da 

Carpentier, e che non pochi brani di Il secolo dei lumi trovino risonanze lungo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio. Ma l’approccio genetico deve comunque fermarsi ad un numero 

limitato di episodi, facendo riferimento alla sola traduzione italiana e senza poter andare 

quasi mai oltre la congettura. Auspicabilmente più ricca, invece, un’analisi che affronti 

le due opere originali in un’ottica intertestuale ampia, integrandovi poi alcune ipotesi di 

derivazione dal volume Longanesi.  

 

 
16 Cfr. rispettivamente Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto 

marinaio, cit., pp. 69-70 e Salvatore Silvano Nigro, “Come Nicolas De Staël d’apres Seghers. Casi di ri-

scrittura nell’opera di Consolo”, in Rosalba Galvagno (ed.), «Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica 

dell’impegno in Vincenzo Consolo, cit., p. 16. 
17 Cfr. Vincenzo Consolo, Mario Nicolao, Il viaggio di Odisseo, 1999, Bompiani, Milano, p. 19. 
18 Si traduce da Mario Fusco, “Questions à Vincenzo Consolo”, cit., p. 17. 
19 Cfr. Mircea Eliade, Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico-religieux (1952), tr. it. di M. 

Giacometti, Immagini e simboli, 1981, Jaca Book, Milano, rispettivamente pp. 113-114 e p. 129.  
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El siglo de las luces: contesto e co-testo  

 

El siglo de las luces si focalizza su due giovani cugini, Esteban e Sofía, discendenti di 

una famiglia di piccoli proprietari terrieri e commercianti. Le coordinate spaziotemporali 

– L’Avana, fine XVIII secolo – vengono chiarite soltanto dopo qualche decina di pagine: 

quando nella stagnante, assopita quotidianità dei ragazzi irrompe Victor Hugues, che ne 

diventa amico e tutore. Al contrario di Esteban e Sofía, si tratta di un personaggio storico, 

seppur “marginale” e dalla biografia incerta.1 Mercante, massone e agente giacobino fran-

cese, conduce Esteban in una Parigi ancora galvanizzata dalla Rivoluzione; poi lo invia 

come traduttore di manifesti civili e politici a Bayonne, vicino al confine spagnolo. In 

seguito, Hugues ed Esteban salpano alla volta dell’isola di Guadalupa per scacciare gli 

inglesi e portare oltreoceano “libertà, uguaglianza, fraternità”. Ma, non appena ottenuta 

la vittoria, i roboanti ideali della Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 

passano in secondo piano rispetto alla necessità di mantenere il controllo della colonia: 

 

Víctor Hugues se hizo entregar por los tipógrafos varios centenares de carteles impresos 

durante la travesía, en espesos caracteres entintados, donde se ostentaba el texto del Decreto 

del 16 Pluvioso, que proclamaba la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos 

otorgados a todos los habitantes de la isla, sin distinción de raza ni estado. Luego cruzó el 

combés con paso firme, y, acercándose a la guillotina, hizo volar la funda alquitranada que 

la cubría haciéndola aparecer, por vez primera, desnuda y bien filosa la cuchilla, a la luz 

del sol. Luciendo todos los distintivos de su Autoridad, inmóvil, pétreo, con la mano dere-

cha apoyada en los montantes de la Máquina, Víctor Hugues se había transformado, repen-

tinamente, en una Alegoría. Con la Libertad, llegaba la primera guillotina al Nuevo Mundo. 

(SL, p. 163-164) 

 

 
1 Interessanti le motivazioni che hanno spinto Carpentier a farne il “co-protagonista”: «¿Cuál fue, en reali-

dad, el fin de Víctor Hugues? Aún lo ignoramos, del mismo modo que muy poco sabemos acerca de su 

nacimiento. Pero es indudable que su acción hipostática –firme, sincera, heroica, en su primera fase; des-

alentada, contradictoria, logrera y hasta cínica, en la segunda– nos ofrece la imagen de un personaje extra-

ordinario que establece, en su propio comportamiento, una dramática dicotomía. De ahí que el autor haya 

creído interesante revelar la existencia de ese ignorado personaje histórico en una novela que abarcara, a la 

vez, todo el ámbito del Caribe»: Alejo Carpentier, “Acerca de la historicidad de Víctor Hugues”, postfazio-

ne a El siglo de las luces (1962), in Obras completas, v. 5, cit., p. 414; mio corsivo. Da qui in poi il romanzo 

in lingua originale è indicato tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla SL (cui segue il relativo numero di 

pagina). 
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Questo brano mette in scena solo una delle contraddizioni che portano Esteban alla cre-

scente presa di distanza dai proclami umanitari, ormai svuotati di senso: nella “periferia” 

caraibica i continui, repentini sconvolgimenti d’Europa arrivano ovattati e in clamoroso 

ritardo. Da un punto di vista amministrativo le Antille francesi diventano un mondo a sé, 

dove i principi della Rivoluzione si trascinano, sempre più distorti, nelle mani di Hugues, 

che in sostanza instaura una dittatura personale ispirandosi al suo mentore Robespierre.  

Dopo lunghe peregrinazioni, durante le quali assiste a battaglie feroci, orrori e violenze 

(il tutto ironicamente all’alba del “secolo dei lumi”), Esteban riesce a tornare a L’Avana. 

Sofía si è sposata con un ricchissimo latifondista, Jorge, che in astratto appoggia i valori 

della Déclaration pur dovendo la sua fortuna alla schiavitù. Rimasta vedova all’improv-

viso, la donna abbandona Esteban – che per proteggerla finisce in carcere – e si imbarca 

per Caienna, del cui governo è stato incaricato proprio Hugues. I due, così, possono ri-

prendere una relazione interrotta diversi anni prima. Ma il marsigliese, che in quella re-

gione ha prevalentemente il compito di dare la caccia ai cimarrones, gli schiavi neri fug-

giaschi,2 è ormai un altro agli occhi della giovane. In modo analogo ad Esteban, che ter-

mina il suo viaggio nel disincanto, Sofía ricompare a casa, a L’Avana, per poi stabilirsi a 

Madrid con il cugino, salvato da una lunga prigionia a Ceuta. Nella capitale, con un im-

peto spontaneo, Sofía decide di lanciarsi per le strade in rivolta, seguita da Esteban: è il 2 

maggio 1808, giorno delle violente sommosse contro gli invasori napoleonici. Anche se 

il lettore non scoprirà nulla di esplicito sul loro destino, verosimilmente i protagonisti 

perdono la vita. 

Innanzitutto, vale la pena concentrarsi sul nesso fra l’ambientazione fittizia del romanzo 

e lo scenario reale che fa da sfondo alla sua stesura: quelli che Noé Jitrik chiama, in or-

dine, «contesto» e «co-testo».3 Seguendo un approccio rodato alla narrativa storica, il pri-

mo dovrebbe potersi considerare una metafora o, in chiave complementare, una «prepa-

razione concreta» del secondo.4 El siglo de las luces venne scritto essenzialmente tra 1956 

e 1958, durante le fasi iniziali della Rivoluzione cubana, quando l’autore risiedeva ancora 

 
2 Motivo centrale per lo meno nel primo romanzo pubblicato da Carpentier, ¡Écue-Yamba-Ó! (1933), in El 

reino de este mundo e El siglo de las luces.  
3 Cfr. Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, cit., pp. 66-68 e supra, 

p. 16. 
4 Cfr. György Lukács, Der historische Roman (1957), tr. it. di E. Arnaud, Il romanzo storico, 1972, Einaudi, 

Torino, p. 12. 
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in una Caracas sotto la dittatura di Marcos Pérez Jiménez.5 Carpentier non può aver igno-

rato gli eventi che, in contemporanea, stavano prendendo forma a Cuba, dove proprio nel 

1956 Castro sbarcò con la sua compagine guerrigliera; tanto che sarebbe tornato in patria 

pochi mesi dopo la presa di L’Avana.6 Ora, tralasciando un generico autoritarismo, cosa 

resta inalterato sull’isola dalla fine del XVIII secolo a metà del XX? Fra le tante risposte 

possibili, l’economia di stampo coloniale spiega l’attenzione per l’attività della famiglia 

protagonista di El siglo de las luces:  

 

Por lo que miraba a Carlos, concluidos sus primeros estudios se le había tenido casi cons-

tantemente en viajes a la hacienda, con encargos de hacer talar, limpiar o sembrar, que bien 

hubiesen podido darse por escrito, ya que las tierras eran de poca extensión y estaban en-

tregadas, principalmente, al cultivo de la caña de azúcar. (SL, p. 39; mio corsivo) 

 

Si ricordi che prima Cuba diventa lo “zuccherificio” dell’Inghilterra, poi – nonostante 

l’indipendenza dalla Spagna nel 1902 – degli Stati Uniti. L’epoca che fa da contesto a El 

siglo de las luces, dal 1789 al 1809 circa, segna uno straordinario sviluppo economico 

dovuto all’afflusso massiccio di capitali inglesi, nonché di schiavi dai territori britannici 

d’oltremare. Già si registrano flussi di denaro nordamericano, ma non in misura prepon-

derante.7  

Carpentier condensa questo regime produttivo nella famiglia di Esteban e Sofía, espo-

nente di un ceto borghese che si lega, con il matrimonio della giovane, all’oligarchia na-

zionale, a sua volta sostenuta dagli investimenti stranieri.8 Difatti, ad inaugurare e chiu-

dere il romanzo è Carlos, fratello di Sofía: personaggio assolutamente secondario, assente 

per buona parte dell’intreccio e, però, artefice delle fortune familiari. È Carlos a stringere 

importanti accordi economici con Jorge, incrementando gli affari sul mercato dello zuc-

chero; è sempre Carlos che, nelle ultime pagine, indaga a Madrid sulla fine di Esteban e 

Sofía, sopravvivendogli proprio perché non compromesso, disinteressato alla militanza 

 
5 Sulla genesi dell’opera si veda Roberto González Echevarría, Alejo Carpentier: el peregrino en su patria 

(1993), 2004, Gredos, Madrid, pp. 274-277. 
6 Cfr. ivi, p. 11. È comunque un dato ricorrente nelle interviste pubblicate. 
7 Cfr. Hugh Thomas, Cuba or The Pursuit of Freedom (1971), tr. it. di L. Lojacono e M. Trucchi, Storia di 

Cuba, 1973, Einaudi, Torino, p. 23 e passim fino a p. 68. 
8 «“¡Eres rico ahora! –gritaba a Esteban, con las mejillas encendidas por el entusiasmo–. ¡Rico de verdad! 

Y eso lo debes –lo debemos– a Jorge. Nos casamos hace un año. Sus abuelos eran irlandeses. Está empa-

rentado con los O’Farril”. Disgustó a Esteban que Sofía hiciera hincapié en esta vinculación con una de las 

familias más rancias y poderosas de la isla» (SL, pp. 304).  
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in qualsiasi sua declinazione. Carlos spicca come rappresentante di una classe «che si ar-

ricchisce ai margini del progredire storico», e che stabilisce delle forme di «colonialismo 

interno».9 Ecco un’altra incongruenza dopo quelle di Hugues: Carlos, e insieme a lui Sofía 

e Jorge, supportano in astratto gli ideali umanitari del 1789, ma conducono una vita agiata 

grazie allo sfruttamento della manodopera nera che vive nelle baracche ai confini delle 

loro proprietà. Soltanto Sofía, fra i tre la meno legata allo “spirito imprenditoriale”, finisce 

per prendere autocoscienza della clamorosa complicità con le politiche schiaviste: «“Vida 

maravillosa […]. Pero detrás de esos árboles hay algo inadmisible.” Y señalaba hacia la 

fila de altos cipreses […] que ocultaba otro mundo: el de los barracones de esclavos que 

a veces hacían sonar sus tambores como un granizo remoto» (SL, p. 321).  

Lo scenario che circa 150 anni dopo fa da co-testo a El siglo de las luces rimane pressoché 

identico: Cuba è ancora una república azucarera. Come ricostruisce Juan Alfonso Bravo, 

almeno fino al 1959 la 

 

dependencia total de la economía cubana en el azúcar […] hace que las fluctuaciones del 

precio del producto en el mercado mundial sean una cuestión de vida o muerte para la isla. 

Del precio del azúcar depende el presupuesto nacional (y el 80% del presupuesto nacional 

se destinaba al pago de salarios), el número de días de trabajo de casi toda la población 

(porque los sectores no azucareros dependían absolutamente de la actividad del azúcar) y, 

en general, el destino mismo del país. Esto equivale a subordinar la economía nacional a 

una gigantesca lotería.10 

 

Gli Stati Uniti prendono il posto dell’Inghilterra, i contadini quello degli schiavi; la di-

pendenza dal capitale straniero e la collusione di classe media e oligarchia locale, però, 

seguono immutate. È lecito affermare che dal 1898 al 1959 – e più indirettamente anche 

dopo – la storia di Cuba dipende in modo strettissimo dagli interessi statunitensi per la 

produzione e il commercio dello zucchero sull’isola, così come dalla tutela delle relative 

compagnie multinazionali.11 In linea con la tradizione occidentale del romanzo storico, 

 
9 Si traduce da Julio Ortega, “Sobre El siglo de las luces”, in Klaus Müller-Bergh (ed.), Asedios a Carpen-

tier, 1972, Editorial Universitaria, Santiago del Cile, pp. 202-203.  
10 Juan Alfonso Bravo, “Azúcar y clases sociales en Cuba (1511-1959)”, in «Revista mexicana de sociolo-

gía», 1981, v. 43, n. 3, pp. 1222-1225. 
11 Cfr. Hugh Thomas, Cuba or The Pursuit of Freedom, cit., p. 289 e passim fino a p. 1030, in particolare 

pp. 431-434, pp. 567-568, pp. 878-886, pp. 984-987 e pp. 1016-1017. Si veda pure Clifford L. Staten, The 

History of Cuba (2003), 2005, Palgrave Macmillan, Londra-New York, p. 18 e passim fino a p. 88. 
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El siglo de las luces veicola pure una denuncia del presente: motivo per cui Carpentier 

non lo riteneva affatto un romanzo storico.12 

Ma esiste almeno un altro, profondo legame tra contesto e co-testo, rimarcato dall’autore 

in un’intervista: la «grande coincidenza» nell’attesa di una vastissima e imminente rivo-

luzione politica, economica, culturale.13 Questa lettura trova precisi riscontri nell’intera 

società latinoamericana successiva agli anni ’40, quando buona parte delle fasce medio-

alte credeva in una fine prossima dei problemi nazionali o addirittura continentali. Si trat-

tava di speranze ingenue, sciaguratamente condivise da molti intellettuali e destinate ad 

amare delusioni.14 

Nel primo capitolo spicca un passaggio esplicito sulle ebbrezze del contesto, il secolo dei 

lumi, ma con ogni probabilità da ricondursi anche al presente di Carpentier. Ricercato in 

quanto sobillatore e massone, Hugues fugge da L’Avana insieme a Esteban e Sofía. Per 

giorni, durante il viaggio, discute con l’amico Ogé di filosofia e politica: i due concordano 

soltanto sulla svolta radicale e sulla prosperità, ormai certe, che attendono Cuba nell’im-

mediato futuro. Esteban e Sofía si lasciano contagiare subito dal facile entusiasmo della 

tenzone, sottolineato dal narratore in forma palesemente ironica: 

 

Dos días transcurrieron en hablar de revoluciones, asombrándose Sofía de lo apasionante 

que le resultaba el nuevo tema de conversación. Hablar de revoluciones, imaginar revolu-

ciones, situarse mentalmente en el seno de una revolución, es hacerse un poco dueño del 

mundo. Quienes hablan de una revolución se ven llevados a hacerla. Es tan evidente que 

tal o cual privilegio debe ser abolido, que se procede a abolirlo; es tan cierto que tal opresión 

es odiosa, que se dictan medidas contra ella; es tan claro que tal personaje es un miserable, 

que se le condena a muerte por unanimidad. Y, una vez saneado el terreno, se procede a 

edificar la Ciudad del Futuro. Esteban se pronunciaba por la supresión del catolicismo […]. 

Sofía hacía regresar a los demás a la tierra, interesándose concretamente por la condición 

de la mujer y la educación de los niños en la sociedad nueva. (SL, pp. 96-97) 

 
12 Cfr., per esempio, Mario Vargas Llosa, “Cuatro preguntas a Alejo Carpentier” (1965, intervista a Car-

pentier), in Virgilio López Lemus (ed.), Alejo Carpentier. Entrevistas, 1985, Letras cubanas, L’Avana, p. 

121. Alle parole dell’autore si potrebbe obiettare, non a torto, che proprio le connessioni fra epoche diverse 

rientrano esattamente nel paradigma del romanzo storico. 
13 Si traduce da Lisandro Otero, “Un novelista pregunta” (1963, intervista a Carpentier), in Virgilio López 

Lemus (ed.), Alejo Carpentier. Entrevistas, cit., p. 100. 
14 Cfr. Alejo Carpentier, “Literatura y conciencia política en América Latina”, cit., pp. 80-84; Fernando 

Aínsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, cit., pp. 77-78; Marcello Carmagnani, Giovanni 

Casetta, America Latina: la grande trasformazione (1945-1985), 1989, Einaudi, Torino, pp. 67-68.   
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Questa panoramica permette già di evidenziare alcuni elementi narrativi e tematici di El 

siglo de las luces: il romanzo storico come genere di riferimento; le ombre della Rivolu-

zione francese, soprattutto dei suoi strascichi in America Latina; il nesso tra contesto e 

co-testo in termini di denuncia delle ingenuità ideologiche dimostrate nell’uno e nell’al-

tro.  

 

Il sorriso dell’ignoto marinaio: tra i Mille e gli anni di piombo 

 

Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, erudito ed ex deputato a Palermo nel parlamento 

di Ruggero Settimo, si è ritirato a vita privata in seguito alla caduta, nel 1849, della breve 

esperienza governativa che per qualche mese aveva reso l’isola indipendente dalla mo-

narchia borbonica. Nel corso del 1852 torna a Cefalù dopo aver ottenuto, presso uno spe-

ziale di Lipari, il famoso Ritratto d’uomo (1465 ca.) – o, come più popolarmente noto, 

Ritratto d’ignoto marinaio – di Antonello da Messina. Per celebrare l’acquisto apre la sua 

villa ai benestanti del paese, senza distinzione politica: dal barone si ritrovano sia i maz-

ziniani che i sostenitori dei Borboni. E proprio con questo ricevimento si chiude il primo 

capitolo del romanzo.  

Da un punto di vista strettamente cronologico gli otto restanti si dividono tra 1856 e 1860, 

in pieno fermento preunitario. Se il secondo, l’unico ambientato nel 1856, ruota attorno 

all’incontro fra un avvocato e agitatore clandestino, Giovanni Interdonato, e il medesimo 

Mandralisca,1 nei successivi risaltano prodromi e postumi della rivolta contadina di Al-

cara Li Fusi (17 maggio 1860). Ulteriore fatto storico, venne prima fomentata dalla bor-

ghesia locale contro l’amministrazione borbonica e poi, ormai fuori controllo, finì repres-

sa dai garibaldini. I tumulti quasi non trovano spazio lungo l’intreccio, perché il barone 

non vi assiste direttamente. Ma Pirajno farà comunque richiesta scritta ad Interdonato – 

nel frattempo eletto procuratore generale a Messina – di graziare gli insorti detenuti, spinti 

alla violenza dalle ingiustizie e dagli abusi di quelle classi agiate cui appartiene lui stesso. 

 
1 Sia Mandralisca che Interdonato sono personaggi storici. Per un loro breve profilo si vedano Cesare Segre, 

“La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo” (1987), in Intrecci di 

voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, 1991, Einaudi, Torino, pp. 71-72 e Dario Stazzone, “Ri-

pensando Manzoni e De Roberto: Vincenzo Consolo e Il sorriso dell’ignoto marinaio”, in Lorenzo Batti-

stini et al. (edd.), La letteratura italiana e le arti, 2018, Adi, Roma, p. 5.  
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La conclusione è una presa di distanza dalle futili attività intellettuali e, al contempo, un 

invito: 

 

Confesso: dopo i fatti d’Alcàra ho detto addio alla mia pazza idea dello studio sopra la 

generale malacologia terrestre e fluviatile di Sicilia: ho dato fuoco a carte, a preziosi libri e 

rari, fatto saltare dal terrazzo il microscopio […]. Agire, dunque, Interdonato? Non io, non 

io! L’unica azione degna che m’accinga a fare è quella di lasciare la mia casa, i miei beni 

e destinarli a scuola, insegnamento pei figli dei popolani di questa mia città di Cefalù. Sì 

che, com’io spero, la storia loro, la storia, la scriveran da sé, non io, o voi, Interdonato, o 

uno scriba assoldato, tutti per forza di nascita, per rango o disposizione pronti a vergar su 

le carte fregi, svolazzi, aeree spirali, labirinti… […]. I libri e la ricolta d’antichità e dipinti 

saranno una pubblica biblioteca e un museo […].2 

 

In corsivo l’annuncio di quello che oggi, nella realtà, è il museo Mandralisca di Cefalù, 

dove tuttora si conserva il Ritratto d’uomo.  

In diversi frangenti Consolo ha chiarito che l’ispirazione per la stesura del romanzo non 

si deve tanto all’interesse per il Risorgimento in sé, quanto ai massicci movimenti migra-

tori dal meridione di fine anni ’60: le loro cause, le conseguenze, l’impatto sulle discus-

sioni sociali del periodo. Nel Capodanno del 1968 l’autore tornò a Milano per stabilirvisi 

definitivamente, e lo scenario che gli si parava davanti – ad esempio, la stazione Centrale 

gremita di viaggiatori da sud – lo “costrinse” a confrontarsi con un genere letterario ben 

preciso: 

 

La chiave di lettura di questo romanzo storico è nel vedere in quelle di ieri le vicende di 

oggi. […] A lui, al contadino “criminale” di Alcara è dedicato questo libro. A questo eroe-

vittima di sempre, a cui sono stati tolti la terra e il pane. Che oggi, emigrato a Seveso, viene 

avvelenato dalla diossina, o suda sangue nelle fabbriche tedesche o nelle miniere del Bel-

gio.3 

 

 
2 Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), in L’opera completa, cit., pp. 217-219. D’ora 

in avanti il romanzo è indicato tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla SIM (cui segue il relativo numero 

di pagina). 
3 Pippo Rescifina, “Violenze d’oggi nella Sicilia di ieri” (1976, intervista a Consolo), citato in Gianni Tur-

chetta, “Note e notizie sui testi”, cit., p. 1308. Per approfondire il quadro socioeconomico cfr. Paul Gin-

sborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi (1989), 2006, Einaudi, Torino, pp. 297-309.  
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Potevo raccontare in modo metaforico, ricorrendo al romanzo storico. Per questo sono rian-

dato indietro nel tempo, arrivando a un topos storico frequentato da quasi tutta la letteratura 

siciliana, da Verga a De Roberto, a Pirandello, a Sciascia, a Lampedusa: il 1860. Si parte 

sempre da lì, dall’Unità d’Italia, per cercare di capire le ragioni del malessere siciliano, 

meridionale, e quali siano stati gli errori, i problemi che ci siamo portati dietro […]. Va da 

sé che a me non interessava né Garibaldi né Bixio, ma altro; erano i temi che si dibattevano 

allora, negli anni Settanta, che mi interessavano: l’intellettuale di fronte alla storia, il valore 

della scrittura, la storiografia e la letteratura, la sorte di chi non ha la capacità e la possibilità 

di esprimersi, di chi ha sempre pagato le spese della storia […].4 

 

Nell’ultimo frammento, evidenziando quella che è a tutti gli effetti una connessione tra 

contesto e co-testo, Consolo mette in rilievo la figura dell’intellettuale e soprattutto le sue 

responsabilità nei confronti degli illetterati.   

Ora, gli eventi di Alcara del maggio 1860 si inscrivono nell’ampio quadro di jacqueries 

della Sicilia immediatamente preunitaria. I più noti fatti di Bronte, appena posteriori (ago-

sto 1860), rientrano nello stesso paradigma: illuso da una classe dirigente priva di scru-

poli, il sottoproletariato rurale scambiò un rivolgimento soltanto politico – l’annessione 

al regno di Sardegna – per un’autentica palingenesi sociale ed economica, fiducioso verso 

una riforma agraria che avrebbe ripartito equamente le terre coltivabili. Consolo sublima 

queste aspettative nel quinto capitolo, “Il Vespero”, quando la voce narrante accenna alla 

speranza del lavoratore Giuseppe Sirna Papa «che que’ quattro tumuli di terra forse pre-

sto, domani, chi lo sa… E non pensava ad altro. Ch’a questa idea antica, familiare, per 

cui scivolava […] nell’oblio di sé nella fatica. E non sapeva più d’essere un uomo» (SIM, 

p. 205). Così come nella finzione romanzesca, storicamente le rivendicazioni dei brac-

cianti portarono ad un violento contraccolpo da parte delle truppe garibaldine. E fra le 

cause principali dell’insuccesso spicca l’indifferenza – se non l’aperto sostegno agli “in-

vasori” – del ceto intellettuale. Insomma, nel Risorgimento i letterati siciliani non vollero 

appoggiare le richieste dei gruppi subalterni, dando loro forma compiuta e coerente: l’ine-

vitabile conseguenza fu una serie di sommosse che, senza nessun orientamento strategico, 

venne sfruttata e poi soffocata nel sangue.5 

 
4 AA. VV., Fuga dall’Etna, cit., pp. 36-37.  
5 Cfr. Antonio Gramsci, “Risorgimento” (1934-1935), in Quaderni del carcere (1951), v. 3, 1977, Einaudi, 

Torino, pp. 2038-2039; Rosario Romeo, Il Risorgimento in Sicilia (1950), 1973, Laterza, Roma-Bari, pp. 
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Il trasformismo degli abbienti locali emerge, in un’altra scena di “Il Vespero”, con i pre-

parativi per la rivolta prevista l’indomani. Uno dei capi organizzatori, don Ignazio Cozzo, 

vuole che i contadini prestino giuramento sul Vangelo: 

 

«Il giuramento. Compari miei… Nessuno qui vi vuole dare i sacramenti, l’acqua santa, 

l’ostia e l’olio del trapasso… […] Scherziamo? […] Noi siamo un poco, come dire?, allet-

terati, leggiamo le gazzette e quindi diventammo liberali. Che significa, ah?, che significa? 

Significa che siamo contro il Borbone e i servi suoi, ma anche contro la chiesa che protegge 

le angherie e i tiranni. […] Ma padre Saccone del Rosario, v’assicuro, è un’altra cosa. […] 

Se noi non abbiamo la protezione di questi militari e liberali, domani chi affermerà davanti 

a tutto il mondo che noi abbiamo fatto bene? Voi mi capite, no?». (SIM, pp. 210-211) 

 

Emblematicamente “Il Vespero” si chiude con l’offesa di un giovane altolocato, nipote 

del sindaco, ad alcuni compaesani pronti al tumulto, e con uno di questi che gli risponde 

apostrofandolo come «Garrusello e figlio di garruso alletterato» (ivi, p. 213). Tutto il ran-

core per gli “alletterati”, senza distinzione di causa o partito, passa da questo termine, 

“garruso”, voce dialettale dispregiativa per “omosessuale” che, a seconda del contesto, 

può intendersi pure con il significato di «furfante», «farabutto», «imbroglione».6 Non a 

caso, nel settimo capitolo, “Memoria”, Mandralisca racconta di aver visto ad Alcara, du-

rante l’intervento “pacificatore” della compagine garibaldina, un «branco confuso d’uo-

mini» in fuga che gridavano: «“Tradimento, aiuto, tradimento!!”» (SIM, p. 226). E di un 

vero e proprio tradimento si racconta nelle pagine successive, infatti: 

 

La rivolta si disciolse con l’inganno. Chi fu l’ingannator? Un colonnello. Disse:  

«Mi manda il generale».  

«Evviva Garibardo!» fece l’assemblea.  

«Bravi picciotti, bravi patriotti!» rispose il colonnello. E aggiunse:  

«Siete benemerenti. Il Dittatore vi donerà compenso. Ma deponete, orsù, consegnate le armi 

a’ miei soldati».  

 
383-385; Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione: storia delle classi subalterne italiane dal 1860 al 

1950 (1966), v. 1, 1970, Oriente, Milano, pp. 46-51.  
6 Cfr. Antonia Mocciaro et al., Vocabolario siciliano (a cura di Giovanni Tropea), v. 2 (M-F), 1985, Centro 

studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, p. 195. Cfr. pure la forma “iarrusu” in ivi, p. 362 e Gualberto 

Alvino, “La lingua di Vincenzo Consolo. Nuova edizione riveduta e corretta”, in «Oblio», 2012, n. 5, p. 

26. 
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E in un baleno ne incatenarono quaranta. (ivi, p. 227) 

   

Ma Consolo scrive dichiaratamente sui moti di Alcara per riflettere sul suo presente, gli 

anni di piombo, dove trovano eco tutti questi temi fra loro interconnessi: le speranze in 

un cambiamento radicale della società, dopo il 1968 sempre più flebili e degenerate nella 

violenza; la discriminazione contro gli immigrati meridionali meno istruiti, ancora anal-

fabeti o comunque incapaci di esprimersi nell’italiano comune; il ruolo dell’intellettuale 

in una fase così calda dell’epoca “neocapitalista”. Si ricordi che la data di uscita del ro-

manzo è il 1976, di passaggio in una stagione segnata dagli scontri nelle piazze e nelle 

fabbriche, dalle stragi di matrice occulta e da quelle più direttamente riconducibili al ter-

rorismo nero, dai primi rapimenti delle Brigate Rosse.7 In seguito, rievocando il co-testo, 

l’autore avrebbe parlato delle cause profonde, delle spinte sottostanti all’opera nei termini 

di una «disperazione [,] perché la ragione si è disgregata dal basso», e di una coscienza 

del «fallimento delle ideologie che diventano irrazionali».8 

Con Il sorriso dell’ignoto marinaio, soprattutto per mezzo del barone Pirajno di Mandra-

lisca, Consolo dialoga con i tanti scrittori che nello stesso periodo, in Italia, si interrogano 

sulla crisi della classe intellettuale. I letterati hanno perso sia lo status, sia il mandato ci-

vile che proprio i ceti più bassi gli avevano conferito, e adesso si trovano ai margini di 

una cornice che li addomestica, o che semplicemente li ignora. Il siciliano non è l’unico 

a manifestare un certo scetticismo verso la possibilità di tornare ad incidere sul piano pub-

blico.9 Ma lungo Il sorriso dell’ignoto marinaio Consolo sembra porsi un dubbio più dra-

stico: a prescindere da circostanze e declinazioni specifiche, questa categoria può davvero 

farsi portavoce dei subalterni e delle loro battaglie? 

 
7 Per un approfondimento del quadro storico, sociale e culturale cfr., tra i numerosi possibili, Guido Crainz, 

Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta (2003), 2016, Donzelli, Roma, p. 394 e passim 

e, in generale, Tullio De Mauro, Le parole e i fatti. Cronache linguistiche degli anni Settanta, 1977, Editori 

Riuniti, Roma. 
8 Cfr. Concetto Prestifilippo, “Cerco parole non imposte dal potere” (1992, intervista a Consolo), citato in 

Nicolò Messina, “Il sorriso dell’ignoto marinaio di V. Consolo. Un approccio a III ‘Morti Sacrata’”, in 

Joseph Eynaud (ed.), Interferenze di sistemi linguistici e culturali nell’italiano, 1993, Gutenberg Press, 

Żabbar, p. 157. Cfr. anche Vincenzo Consolo, “Per una metrica della memoria”, in «Cuadernos de Filología 

Italiana», 1996, n. 3, pp. 255-256. 
9 Cfr., ad esempio, Luigi Baldacci, “L’alternativa apparente” (1962), in Le idee correnti, 1968, Vallecchi, 

Firenze, pp. 34-36; Franco Fortini, “Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo”, in Verifica dei poteri: 

scritti di critica e di istituzioni letterarie (1965), 2017, Il Saggiatore, Milano, p. 151; Alberto Asor Rosa, 

“Majakovskij e la letteratura sovietica” (1968), in Le armi della critica. Scritti e saggi degli anni ruggenti 

(1960-1970), 2011, Einaudi, Torino, p. 92; Gian Carlo Ferretti, L’autocritica dell’intellettuale, 1970, Mar-

silio, Padova, pp. 26-27.  
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Parallelamente a El siglo de las luces, si possono cominciare a mettere in luce tre aspetti 

dell’opera: il genere di riferimento, romanzo storico; l’attenzione tematica per una rivolta 

poco più che spontanea, destinata all’insuccesso; la prospettiva di un “alletterato” come 

Pirajno a mediare fra contesto e co-testo.  

 

L’intellettuale in El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio 

 

Esistono delle differenze notevoli tra Esteban e Mandralisca. Innanzitutto, le coordinate 

spaziotemporali, il retaggio e l’anagrafe: da un lato il giovane rampollo di una famiglia 

borghese habanera, nel XVIII secolo; dall’altro un nobile cefalutano che nel 1860 ha già 

oltrepassato i cinquant’anni. Esteban, come se non bastasse, è un personaggio di finzione 

(benché ispirato a modello reale),1 mentre il Pirajno di Consolo ha una diretta controfigura 

storica. In maniera analoga, sono distanti i fatti che li trovano coinvolti, paragonabili sol-

tanto per sommi capi e principalmente nell’ottica di “pagine” che la Storia ha dimenticato: 

l’impatto del 1789 sui Caraibi, in particolare su Cuba, Guadalupa e Guyana francese; una 

jacquerie meridionale stroncata nel più ampio interesse dell’impresa dei Mille.2 Senza 

dubbio la situazione concreta delle tre colonie all’alba del secolo dei lumi ha poche cor-

rispondenze con quella dell’entroterra siciliano in vista dell’Unità d’Italia. E ancora, se a 

livello geografico El siglo de las luces copre smisurate aree macroregionali, Il sorriso 

dell’ignoto marinaio racconta una vicenda dalle dimensioni contenute. Diversi pure gli 

sviluppi nei rispettivi contesti: Cuba otterrà l’indipendenza dalla Spagna solo nel 1902, 

nonostante i prolungati fervori illuministi, e ad oggi Guyana e Guadalupa restano territori 

francesi d’oltremare; la Sicilia, invece, viene quasi subito annessa al Regno di Sardegna 

(17 dicembre 1860). Comprovato lo scarto, però, è vero che entrambi, Esteban e Mandra-

lisca, assistono ad eventi dalle premesse – o dalle pretese – rivoluzionarie, e che in qualità 

di letterati vi riflettono criticamente, sottolineandone contraddizioni e sconfitte. Nondi-

meno, al contempo, i due omologhi dimostrano un idealismo e un’ingenuità che gli im-

pediranno di rispondere nella pratica, di agire in modo strutturato ed efficace.  

 
1 «A mí, por ejemplo, me dicen a veces: “El siglo de las luces es una novela histórica”. Yo no la considero 

una novela histórica. Diré más: los personajes centrales de esa novela viven actualmente en La Habana»: 

Mario Vargas Llosa, “Cuatro preguntas a Alejo Carpentier” (1965, intervista a Carpentier), cit., p. 121. 
2 Su questo preciso aspetto si è già argomentato supra, p. 25.   
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La loro attività intellettuale può condensarsi in pochi punti: il primo avido lettore, con 

Sofía e Carlos, della ricca biblioteca di famiglia, poi traduttore militante per conto di 

Hugues; il secondo, Pirajno, malacologo e collezionista d’arte a tutto tondo. Personaggi 

diversi anche nel grado di sapienza (più elevato per Mandralisca, il vero erudito in senso 

stretto), ma che condividono comunque una cultura superiore alla media, i privilegi so-

ciali e le disponibilità economiche delle classi abbienti, e che loro malgrado diventano 

testimoni di processi storici controversi. 

Dalla morte del padre di Sofía e Carlos fino all’irruzione di Hugues nella loro vita, Este-

ban e i due cugini conducono un’esistenza separata nella grande casa di famiglia: la quo-

tidianità dei ragazzi trascorre, fra libri e giochi, in uno stato di sostanziale isolamento dal 

mondo esterno. È grazie all’arrivo del marsigliese che Esteban scoprirà lo scenario più 

affascinante ed effimero di fine XVIII secolo, la Francia. 

Sbarcato a Parigi con Hugues dopo fughe precipitose da L’Avana e poi da Haiti, il gio-

vane si ritrova da solo per qualche giorno. In un clima di entusiasmo diffuso e inconteni-

bile, Esteban assapora l’euforia, l’ebbrezza che la Rivoluzione ha lasciato nella capitale:  

 

La Revolución había infundido una nueva vida a la Calle […]. Entregado a sí mismo, Es-

teban se dejaba zarandear por el ritmo de cada día, siguiendo los tambores de un desfile de 

guardias, metiéndose en cualquier club político, sumándose a la manifestación improvi-

sada, más francés que nadie, más revolucionario que quienes actuaban en la revolución, 

clamando siempre por medidas inapelables, castigos draconianos, escarmientos ejemplares. 

Sus periódicos eran los extremistas; sus oradores, los más implacables. Cualquier rumor 

alusivo a una conjura contrarrevolucionaria lo echaba a la calle, armado del primer cuchillo 

de cocina que encontrara. Con gran enojo de la dueña del hotel donde vivía, se había apa-

recido una mañana, seguido por todos los niños del barrio, trayendo un retoño de abeto que 

plantó solemnemente en el patio a título de nuevo Árbol de la Libertad. (SL, pp. 122-125; 

mio corsivo) 

 

Qui la Storia mostra il suo volto più carnevalesco, con l’albero della libertà che diventa 

una sorta di palo della cuccagna. Senza cognizione profonda di quanto sta accadendo, e 

soprattutto senza intuire quali incarichi svolge Hugues a Parigi (presumibilmente missioni 

per Robespierre o progetti futuri da discutere), Esteban salta da un circolo politico all’al-

tro, dove si improvvisa giacobino, oratore, massone: con spirito di partecipazione febbrile 
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e quasi irrazionale.3 La frenesia ha fine quando il marsigliese lo richiama a più alti doveri, 

inviandolo a Bayonne in qualità di traduttore dei testi del 1789 ed etichettando i membri 

della massoneria come agenti antirivoluzionari; massoneria di cui lo stesso Victor faceva 

parte sino a poco tempo prima.  

Ma è nel successivo viaggio a Guadalupa che Esteban inizia davvero a scontrarsi con le 

incongruenze di Hugues e del nuovo corso, già condensate nella scena d’apertura di El 

siglo de las luces: la ghigliottina che, assieme alla libertà per gli schiavi (il Decreto del 

16 Piovoso), arriva in America.4 Alle contrastanti direttive dalla madrepatria – o meglio, 

da Robespierre – si unisce presto l’intransigenza di Victor, suo fedele esecutore. Così, ap-

pena Esteban gli confessa di aver sognato sviluppi meno ambigui e più coerenti ai valori 

di libertà, uguaglianza e fraternità, Hugues ribatte seccamente che la «Revolución no se 

argumenta: se hace» (SL, p. 181). 

La pronta restaurazione de facto della schiavitù a Guadalupa, addirittura prima che da 

Parigi si dichiari abrogato il Decreto del 16 Piovoso,5 mostra definitivamente al giovane 

la realtà dietro i falsi proclami umanitari:   

 

Sabedor de que numerosos negros, en la comarca de las Abysses, se negaban a trabajar en 

el cultivo de fincas expropiadas, alegando que eran hombres libres, Víctor Hugues hizo 

apresar a los más díscolos, condenándolos a la guillotina. […] Hermanados en la guerra, 

negros y blancos se dividían en la paz. Por lo pronto, Víctor Hugues decretó el trabajo 

obligatorio. Todo negro acusado de perezoso o desobediente, discutidor o levantisco, era 

condenado a muerte. (SL, p. 188)6 

 

Sempre più disilluso, Esteban viene imbarcato come scrivano su una piccola flotta corsara 

per l’assalto alle navi inglesi e spagnole. È l’occasione per allontanarsi da Hugues e dalla 

piega che stanno prendendo le sue ordinanze: nel mar dei Caraibi l’habanero ritrova tem-

poraneamente pace e serenità. Ma la sua immersione nella natura – «[maravilloso] era, en 

 
3 Cfr., ad esempio, François Treil-Labarre, “Le voyage du jeune Esteban a travers la Révolution”, in Daniel 

Henri-Pageaux (ed.), Quinze études autor de El siglo de las luces de Alejo Carpentier, cit., pp. 128-134. 
4 Cfr. SL, p. 164 e supra, p. 38. 
5 Per un approfondimento storico sul Decreto si veda Eduardo San José, “Alejo Carpentier: las luces del 

siglo”, in «Anales de Literatura Hispanoamericana», 2007, v. 36, p. 249. 
6 Su questo passaggio cfr. Laura Scarabelli, “El siglo de las luces di Alejo Carpentier: alla ricerca di un 

Mondo Migliore, tra lampi rivoluzionari e frammenti di paradiso”, in «Altre Modernità», 2012, n. 7, p. 169, 

nota 9. 
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la multiplicidad de aquellas Oceánidas, hallar la Vida en todas partes, balbuciente, re-

toñando, reptando, […] en una perenne confusión entre lo que era de la planta y era del 

animal» (SL, p. 215) – rappresenta anche una forma di disimpegno, isolamento e ritiro 

volontario nella “torre d’avorio” che è l’ambiente circostante. 

L’ultimo incarico assegnato da Victor lo costringe a passare da Caienna, nella Guyana 

Francese, e in seguito da Paramaribo, Suriname. Qui, nell’ospedale della città, vede nove 

schiavi, catturati perché fuggiaschi, in attesa di essere puniti con l’amputazione di una 

gamba: «Somos las peores bestias de la creación» (ivi, p. 289), commenta amaramente al 

termine dei suoi doveri per la causa rivoluzionaria. In prossimità delle Bocche del Drago, 

sulla rotta per L’Avana, Esteban riflette sulla costante universale del mito della Terra 

Promessa. È un’ampia digressione che si conclude nel disincanto: 

 

Según el color de los siglos, cambiaba el mito de carácter, respondiendo a siempre renova-

das apetencias, pero era siempre el mismo: había, debía haber, era necesario que hubiese 

en el tiempo presente –cualquier tiempo presente– un Mundo Mejor. Los Caribes habían 

imaginado ese Mundo Mejor a su manera, como lo había imaginado a su vez, en estas 

bullentes Bocas del Dragón, […] el Gran Almirante de Isabel y Fernando. […] Mundo 

Mejor habían hallado los Enciclopedistas en la sociedad de los Antiguos Incas, como 

Mundo Mejor hubiesen parecido los Estados Unidos, cuando de ellos recibiera Europa unos 

embajadores sin peluca, calzados con zapatos de hebilla, llanos y claros en el hablar, que 

impartían bendiciones en nombre de la Libertad. Y a un Mundo Mejor había marchado 

Esteban, no hacía tanto tiempo […]. Y regresaba ahora de lo inalcanzado con un cansan-

cio enorme (ivi, p. 296; miei corsivi) 

 

Questo l’errore più grave dell’habanero: scambiare un’utopia con la realtà. Ma Esteban 

ne commette almeno altri due: giudicare secondo i propri parametri – e quindi circoscri-

vere alla propria esperienza – l’ambizione, di tutti i tempi e di tutte le culture, ad un 

«Mundo Mejor», alla palingenesi; e ancora, credere che per trovare la pace interiore si 

debba evadere dalla storia, rifugiandosi sotto una campana di vetro (nel suo caso la pa-

rentesi panica fra le piccole isole dei Caraibi). 

Tornato a casa, l’ex traduttore critica l’idealismo e l’ingenuità di Sofía e Carlos, ora gia-

cobini convinti perché ignari degli orrori nelle colonie francesi. Eppure, quando la cugina 

comincia a comprendere che le loro vite meravigliose si basano sullo sfruttamento di chi 
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avrebbe dovuto ottenere la libertà grazie ai principi dell’illuminismo, Esteban si limita a 

rispondere che non c’è rimedio a queste ingiustizie; che perfino altri, «dotados de Plenos 

Poderes, fracasaron en la empresa...» (ivi, p. 322). Sarà proprio Sofía, una volta terminata 

la sua personale avventura in Guyana, a “trascinare” Esteban per le strade di Madrid: a 

fianco del popolo contro l’esercito napoleonico.  

Quella dell’habanero si rivela perciò una maturazione ambigua. La progressiva presa di 

distanza dagli eventi cui assiste lo porta alla sfiducia verso qualsiasi processo rivoluzio-

nario, alla rassegnazione e alla passività: 

 

«Esta vez la revolución ha fracasado. Acaso la próxima sea la buena. Pero, para agarrarme 

cuando estalle, tendrán que buscarme con linternas a mediodía. Cuidémonos de las pala-

bras hermosas; de los Mundos Mejores creados por las palabras. Nuestra época sucumbe 

por un exceso de palabras. No hay más Tierra Prometida que la que el hombre puede en-

contrar en sí mismo». (ivi, pp. 312-313; mio corsivo) 

 

Soltanto nella capitale spagnola, ma su iniziativa di Sofía, Esteban ritroverà l’impeto per 

agire, ribattendo con i fatti alla retorica e alle parole vuote che ne hanno accompagnato 

l’odissea. 

L’evoluzione di Mandralisca lungo Il sorriso dell’ignoto marinaio è in qualche modo 

complementare, oltre che simile sotto certi aspetti, e va dal sostanziale disinteresse per le 

questioni civili ad una più profonda autocritica e ad un nuovo impegno. Anche se non 

privo di ombre, il suo giudizio è lucidamente incentrato sul divario fra lusinghe e risultati 

del grande cambiamento politico in atto, l’annessione della Sicilia al Regno di Sardegna; 

fra un ceto benestante che intravede l’opportunità di una svolta trasformista e un altro che 

pretende vere riforme.  

Tralasciando l’antefatto, il romanzo si apre con Mandralisca in procinto di sbarcare a 

Cefalù: è il 12 settembre 1852, e l’aristocratico porta con sé il Ritratto d’ignoto. Sul ponte 

Pirajno viene inizialmente incuriosito dai rantoli del cavatore di pomice affetto da silicosi, 

uno dei richiami alla contemporaneità di Consolo.7 Ma la voce narrante, focalizzata su 

Mandralisca, ne svela tutta la distanza: 

 

 
7 Cfr. supra, pp. 23-24.  
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Un respiro penoso che si staccava da polmoni rigidi, contratti, con raschi e strappi risaliva 

la canna del collo e assieme a un lieve lamento usciva da una bocca che s’indovinava spa-

lancata. Alla fioca luce della lanterna, il Mandralisca scorse un luccichio bianco che forse 

poteva essere di occhi. Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte, i 

fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i lor merli di cinque canne sugli 

scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calano-

vella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo… (SIM, p. 128) 

 

Come afferma Giuliana Adamo, le ricercate divagazioni di Mandralisca, espresse con in-

diretti liberi ricchi di preziosismi e rimandi colti, stridono con la realtà sotto i suoi occhi, 

vale a dire le condizioni drammatiche del malato.8 Pirajno, che comunque prova una certa 

pena per lui, vorrebbe riuscire a concentrarsi sulle accuse rivolte da un enigmatico com-

pagno di viaggio alle condizioni di lavoro dei cavatori, ma i suoi sforzi non bastano: con 

disappunto dell’“ignoto” vestito da marinaio, che poi si scoprirà Giovanni Interdonato. 

Piuttosto, volente o nolente, Mandralisca va con il pensiero all’arte e ai «tresori dispersi 

sotto quelle acque verdi» (SIM, p. 132).  

Ecco quindi che fin da subito risaltano le contraddizioni del barone. Dopo poche pagine 

dall’incontro con l’infermo, per esempio, si afferma – con profetico sarcasmo – che il suo 

salone somiglia ad un museo; eppure, proprio in occasione del ricevimento Pirajno non 

si risparmia contro gli abusi di potere del vescovo di Cefalù. Unico ad averne considera-

zione, apre le porte di casa al sovversivo Salvatore Spinuzza, ignorato dai rimanenti per-

ché sulla lista nera delle autorità borboniche, ma fa scadere la presentazione del Ritratto 

d’ignoto in un’ostentata sicumera, in una mostra di reperti pregiati. Non è inutile ribadire 

che nel 1852 il Mandralisca di Consolo, coerentemente al profilo storico del modello ex-

tratestuale, ha lasciato alle spalle una brevissima carriera parlamentare con il governo di 

Ruggero Settimo: chi riceve la società cefalutana per vantarsi dell’acquisto è un erudito 

dalla vocazione pubblica ormai latente. 

Inevitabile che nel secondo capitolo, ambientato quattro anni più tardi, Pirajno cominci a 

scontrarsi con il contesto. Qui l’isolamento stagnante del protagonista – non troppo dif-

forme da quello di Esteban, Sofía e Carlos all’inizio di El siglo de las luces – viene inter-

rotto da uno dei motori dell’intreccio, fomentatore di coscienze come Hugues. È 

 
8 Cfr. Giuliana Adamo, “Sull’inizio del Sorriso dell’ignoto marinaio”, in Giuliana Adamo (ed.), La parola 

scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, 2006, Manni, Lecce, pp. 92-94. 
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Interdonato, che punta il dito contro le “incombenze” malacologiche del barone e, ripor-

tandolo temporaneamente a doveri più concreti, chiede rifugio per organizzare delle riu-

nioni clandestine fra gli antiborbonici: 

 

«E voi pensate, Mandralisca, che in questo momento siano tutti lì ad aspettare di sapere i 

fatti intimi e privati, delle scorze e delle bave, dei lumaconi siciliani?» . 

«Non dico, non dico…» – disse il Mandralisca un po’ ferito. – «Ma io l’ho promesso, già 

da quindici anni, dal tempo della stampa della mia memoria sopra la malacologia delle 

Madonie…». 

«Ma Mandralisca, vi rendete conto di tutto quello che è successo in questi quindici anni e 

del momento che viviamo?».  

«Io non vi permetto!…» scattò il Mandralisca.  

«E voi invece, barone, mi dovete permettere, perché non siete un pazzo allegro, un imbe-

cille o calacausi come la maggior parte degli eruditi e dei nobili siciliani… Voi siete un 

uomo che ha le capacità di mente e di cuore per poter capire…». (ivi, p. 160) 

 

Anche se il rimprovero scuote Pirajno, tanto da spingerlo ad aiutare l’avvocato, sull’intero 

capitolo aleggia un’ironia palpabile: specie sui due cospiratori. Di nuovo attraverso l’in-

diretto libero, l’ospite viene dipinto come un idealista del «Grande Mutamento», quando 

tutti «si disporranno sullo stesso piano e la pagnotta la divideranno in parti uguali, senza 

ammazzamenti, senza sopraffazioni animalesche» (ivi, pp. 159-160). L’avvocato sembra 

quindi consapevole della ragione dietro il rinnovamento che le classi più umili attendono 

in Sicilia: la materiale necessità di sfamarsi. Ma Interdonato e Pirajno discutono di questa 

rivoluzione presso una tavola riccamente imbandita, dopo aver assaporato della «pasta 

zito […] con sarde, finocchietti, pinoli e uva passa» (ivi, p. 164). La cena da Mandralisca 

testimonia un agio che mal si accorda con i nobili concetti egualitari dell’“ignoto”: tra 

conversazioni su «totani, aragoste e calamari» (ibidem), concretissimi beccafichi e pette-

golezzi, quell’unificazione italiana che dovrebbe rimediare alle «sofferenze dei pescatori, 

contadini e cavatori di pomice» (ivi, p. 165) diventa un argomento come tanti, mentre i 

commensali sono riveriti dalla servitù di casa. Il tutto reso ancora più pungente da una 

battuta del barone sull’oziosità e sull’inerzia di altri nobili, dai quali prende le distanze; 

aristocratici «convinti intimamente che lo stato fortunato in cui son nati sia dovuto a leggi 

divine e incommutabili» (ivi, p. 163). 
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È comunque nel quarto capitolo, “Val Dèmone”, che la Bildung civile del barone segna 

un punto di non ritorno. Pirajno, in visita al principe Galvano pochi giorni prima della 

rivolta di Alcara, inizia a provare ripulsa per gli odiosi privilegi di cui gode il suo pari: la 

mediocrità di pensiero e il conservatorismo dell’interlocutore lo inducono ad una timida, 

embrionale autocritica,9 esacerbata dallo scoprire che nelle carceri del castello si trova un 

giovane. Di San Fratello, non lontano da Alcara, la sua colpa è di aver rubato del bestiame. 

In Mandralisca sorge spontaneamente un moto d’empatia quando ricorda di essere stato 

preso in custodia dalla polizia borbonica nel 1857, accusato di cospirazione e liberato solo 

grazie ad amicizie influenti. Ma un’intesa con il “criminale” in catene non è possibile sia 

per la distanza linguistica (il sanfratellano rientra in una piccola exclave gallo-italica, se-

parata da quasi tutti gli altri dialetti siciliani), sia per l’incapacità del barone di rapportar-

visi in termini che non siano astratti, aulici, distanti: due mancanze ben interconnesse.  

Storicamente la comunità sanfratellana, di origine lombarda, venne marchiata proprio a 

causa del suo isolamento verbale.10 Non a caso, dunque, chi resta ai margini della società 

ed etichettato come delinquente, senza che si comprendano le cause del furto di bestiame 

(e cioè, ancora una volta, la materiale necessità di sfamarsi), è il subalterno che non ha i 

mezzi, l’istruzione per farsi capire. E in questo senso spiccano le convergenze con il pre-

sente di Consolo, occupatosi a più riprese della discriminazione linguistica verso i meri-

dionali immigrati.11 Perciò, nonostante una sincera solidarietà nei confronti del prigio-

niero, Mandralisca non può evitare di idealizzarlo: 

 

Il Mandralisca s’accorse allora che le spalle, il petto, i fianchi, le braccia di quell’uomo 

erano solcati da segni neri e viola, la pelle scorticata, il sangue raggrumato; un ecceomo, 

un santo Bastiano su cui in quell’istante scivolava e che intiero soffondea (un pario lumi-

noso, un alabastro di Gaggini o Laurana), la pioggia d’oro d’un raggio che pel pertugio 

sul tetto delle fronde lo raggiungea al petto. (SIM, p. 201; miei corsivi) 

 

 
9 «“C’è quasi sempre qualcuno dietro a loro, un padre o un mecenate, che ha arraffato e provveduto a 

riempirgli il ventre, dandogli agio […]. E io, io stesso, […] se non avessi avuto da mio padre […] tutti gli 

altri fondi, avrei potuto scapricciarmi a inseguir uccelli, uova di palma, lumachelle; a raccogliere reperti, 

tesori d’arte, monete, quadri? ...”» (ivi, p. 193). 
10 Cfr. Mario Fusco, “Questions à Vincenzo Consolo”, cit., p. 17 e Vincenzo Consolo, Conversazione a Si-

viglia, 2016, Lettere da Qalat, Caltagirone, p. 66. 
11 Cfr., ad esempio, id., “Licenziato perché parla in dialetto” (1974), in Esercizi di cronaca, cit., pp. 150-

154. 
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Sono paradossalmente le ferite nella carne, quanto mai concrete, a decontestualizzare e 

sublimare il sanfratellano, tramutandolo per qualche istante in un’opera d’arte. Ecco per-

ché le monete offerte dal barone appaiono, nella loro estrema contingenza, come un’ele-

mosina, un tentativo di deresponsabilizzarsi, e smentiscono una qualunque riflessione ar-

ticolata sul reato.   

Dal sesto capitolo, “Lettera di Enrico Pirajno all’avvocato Giovanni Interdonato come 

preambolo a la memoria sui fatti d’Alcàra Li Fusi”, si registra una svolta nelle modalità 

del racconto: intuitivamente il testimone passa dal narratore eterodiegetico al medesimo 

Mandralisca, che nell’ottobre 1860 chiede ad Interdonato, in forma epistolare, di conce-

dere la grazia ai braccianti ancora incarcerati. Sono trascorsi pochi mesi dai moti di Al-

cara.  

“Lettera di Enrico Pirajno” e il successivo “Memoria” rappresentano una tappa partico-

larmente significativa, perché Mandralisca vi descrive il fallimento dei proclami rivolu-

zionari. Vero che Pirajno non assiste di persona alla jacquerie, né all’arresto degli insorti: 

di questi episodi osserva soltanto gli strascichi in paese. Alcara è uno spettacolo desolante 

e spaventoso fra cadaveri sparsi per le strade, edifici dati alle fiamme e gente in fuga. 

Ora, nei due capitoli Mandralisca delegittima spesso la sua attendibilità di testimone. Un 

esempio da “Lettera di Enrico Pirajno”: 

 

E narrar li vorrei siccome narrati li averìa un di quei rivoltosi protagonisti moschettati in 

Patti, non dico don Ignazio Cozzo, che già apparteneva alla classe de’ civili e quindi sa-

piente nel dire e nel vergare, ma d’uno zappatore analfabeta come Peppe Sirna inteso 

Papa, come il più giovine e meno malizioso, ché troppe sono, e saranno, le arringhe, le 

memorie, le scritte su gazzette e libelli che pendono dalla parte contraria agli imputati: sarà 

possibile, amico, sarà possibile questo scarto di voce e di persona? No, no! Ché per quanto 

l’intenzione e il cuore sian disposti, troppi vizî ci nutriamo dentro, storture, magagne, per 

nascita, cultura e per il censo. Ed è impostura mai sempre la scrittura di noi cosiddetti illu-

minati […]. (ivi, pp. 215-216; mio corsivo) 

 

In corsivo il richiamo interno a “Il Vespero”, focalizzato su Sirna Papa. Pirajno vorrebbe 

assumere la sua prospettiva di subalterno per poter raccontare fedelmente una pagina che, 

aggiunge, la storiografia “ufficiale” restituirebbe in maniera distorta: poiché sempre e co-

munque prerogativa dei ceti alti, della loro visione dei fatti, e quindi «scrittura continua 
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di privilegiati» (ivi, p. 215). Eppure, va da sé che anche Mandralisca appartiene a questa 

categoria artefice di «storture» e «magagne». Il brano riportato accenna, infatti, all’im-

possibile «scarto di voce e di persona» nella sua lettera. Ma l’(auto)accusa del narratore 

si spinge oltre, arrivando ad affermare che proprio una parola come “rivoluzione” varia 

di significato a seconda della classe che la pretende ed eventualmente la compie, e così 

tanti vocaboli ancora in attesa di essere «intieramente riempiti dalle cose» (ivi, p. 217). 

Chiave di lettura sia storica che romanzesca: se nella realtà gli intellettuali antiborbonici 

non compresero – o ignorarono – i bisogni dei ribelli, tutt’altro che politici in senso stretto, 

nella finzione Pirajno non può intendersi appieno con il malato di silicosi, con il sanfra-

tellano, con qualsiasi personaggio del popolo. Non lavorando nelle cave di pomice, la sua 

empatia verso il primo si ferma ad un superficiale spirito di pietà umana; analogamente, 

non avendo l’urgenza di rubare bestiame per mangiare, non riesce a capire il giovane 

prigioniero e si limita a fargli l’elemosina. Malgrado lo sforzo d’immedesimazione e la 

solidarietà, insomma, Mandralisca rimane uno di quei «privilegiati» responsabili – diret-

tamente o meno – delle loro sofferenze, e in quanto tale sa che il suo sguardo è tendenzio-

so. 

Pirajno decide di abbandonare la malacologia, di devolvere volumi e collezioni ai concit-

tadini cefalutani affinché i subalterni possano istruirsi e stendere le loro verità in autono-

mia. Di conseguenza, come pure ammette, sarebbe logico da parte sua interrompere anche 

«lo scrivere e il parlare», «gettar via le chine, i calamari, le penne d’oca sotterrarle, smet-

ter le chiacchiere, finirla d’ingannarci e d’ingannare» (ibidem). Ma il racconto via carteg-

gio non si arresta, anzi prosegue con una lingua e uno stile agli antipodi da quelli «d’uno 

zappatore analfabeta come Peppe Sirna inteso Papa». Bastino tre elementi a darne prova: 

il prestito da “L’infinito” (Giacomo Leopardi, 1826);12 l’asindeto ad elencare, con i ri-

spettivi nomi scientifici, famiglie e generi delle conchiglie distrutte in preda al furore;13 

una serie di rime e di assonanze che impreziosiscono la versificazione della prosa.14 

 
12 «E sedendo e mirando» (ibidem): cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera nar-

rativa di Vincenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 375, nota 21. 
13 «[Ho] dato fuoco a carte, a preziosi libri e rari, fatto saltare dal terrazzo il microscopio, schiacciato  gli 

esemplari d’ogni famiglia e genere: ancylus vitrina helix pupa clausilia bulinus auricula…» (SIM, pp. 217-

218). In aggiunta, si veda Federico Mazzocchi, “Vincenzo Consolo e l’incessante ricerca: tra enumerazione 

metaforica e metafora dell'enumerazione”, in «Microprovincia», 2010, n. 48, p. 106. 
14 Ad esempio, «[un’] astrattezza, una distrazione, una vaghezza, un fiore incorporale, un ornamento, un 

ricciolo di vento» e «pungente, ironico, fiore d’intelligenza e sapienza, di ragione, ma nel contempo fiore 

di distacco, lontananza» (SIM, rispettivamente pp. 218-219 e p. 219). 
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Dunque, Mandralisca può considerarsi un narratore inattendibile, non in grado di fornire 

una versione sufficientemente accurata delle circostanze. Ma occorre un appunto tipolo-

gico, perché qualunque dato del racconto è alterabile: dai meri “fatti” alla percezione che 

ne viene restituita.15 Anche se Pirajno non mente, non delira e non omette nulla, la sua 

posizione socioculturale – dalla quale non retrocede mai, né d’altronde potrebbe retroce-

dere del tutto – lo rende intrinsecamente inattendibile. Difficile credere che un esponente 

del ceto umile di Alcara, osservatore più vicino agli eventi, aprirebbe il suo racconto con 

un’elaborata recusatio: 

 

Ohi descriver potrò mai quel teatro, la spaventosa scena paratasi davanti su per le strade, i 

piani di quel borgo? Il genio mi ci vorrìa dell’Alighieri, dell’Astigian la foga, del Foscolo 

o del Byron la vena, dell’anglo tragediante, dell’angelo britanno il foco o la fiammante 

daga che scioglie d’in sul becco delle penne le chine raggelate per l’orrore, o del D’Azeglio 

o Vittor Hugo o del Guerrazzi almen la prosa larga… (SIM, p. 223) 

 

La lettera di Pirajno diventa un grande circolo vizioso. Il barone si rende perfettamente 

conto di non poter evitare le «storture» della sua lingua, del suo taglio ricercato; di avere 

una prospettiva incompatibile con quella delle vittime. Ciononostante, a discapito dei pro-

clami personali, Mandralisca non depone la penna: continuando a raccontare nell’unica 

forma che gli è possibile. E questo per una necessità civile.  

Nel novembre 1860 Interdonato, eletto procuratore generale della Gran Corte di Messina, 

dovrà giudicare i facinorosi in catene che ad agosto sono temporaneamente scampati alla 

pena capitale: da lui dipende l’esito del processo.16 Con il carteggio, di un mese prima, 

Pirajno vuole offrire al destinatario un’analisi dei moti di Alcara e una direttiva, ricordan-

dogli che i contadini insorti «agiron sì con violenza […], ma spinti da più gravi violenze 

d’altri, secolari, martirii soprusi angherie inganni…» (ivi, p. 220; mio corsivo). Proprio 

attraverso un mezzo solitamente usato per opprimere gli analfabeti, e cioè la scrittura, per 

di più colta (in questo frangente ben esemplificata da un ulteriore asindeto, in corsivo), 

l’intellettuale Mandralisca si mette al loro servizio. E non soltanto assumendone parzial-

mente le difese: il suo resoconto si chiude con la trascrizione di dodici graffiti incisi sulle 

 
15 Cfr. supra, p. 28.  
16 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 77 e p. 448, nota 1. 
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mura del carcere dai detenuti, quasi tutti portati a Patti e fucilati nell’agosto 1860. A questi 

prigionieri, rinchiusi nei sotterranei spiraliformi del castello Gallego, a S. Agata di Mili-

tello, Pirajno cede la parola nel nono e ultimo capitolo, “Le scritte”. A quelli sopravvis-

suti, in attesa del verdetto, dedica il suo messaggio in “Lettera di Enrico Pirajno” e “Me-

moria” per una sentenza equa, proporzionata.  

Davanti al fallimento delle utopie, sia Esteban che Mandralisca si dissociano dalla reto-

rica militante, maturando valutazioni personali del fenomeno che rientrano, in ordine, nel 

campo del nichilismo e della (auto)critica di classe. Entrambi, alla fine, intervengono at-

tivamente nel corso delle cose. Il primo con la lotta nelle strade di Madrid, a fianco degli 

spagnoli, per promuovere i valori universali traditi dalla Rivoluzione francese: libertà, 

uguaglianza, fraternità. Lasciando in sospeso recriminazioni e invettive futili, semplice-

mente imbraccia un fucile da caccia e segue Sofía. Il secondo produce una testimonianza 

che decostruisce la vulgata storiografica e la relativa dicotomia tra contadino-brigante e 

garibaldino-eroe: perché li mette su un piano identico di violenza cieca. Se il popolo di 

Alcara si fa sommariamente giustizia da sé, infatti, non è da meno quel ceto dirigente lo-

cale che lo inganna dopo averlo spinto al massacro, e che decide di condannare a morte 

tredici rivoltosi.17 

Ma per l’uno e per l’altro si tratta comunque di una presa di coscienza incompleta. Delle 

rispettive, maggiori ingenuità hanno parlato più volte gli stessi autori, chiamati a com-

mentare un percorso dai molti limiti: Carpentier definiva Esteban un intellettuale troppo 

idealista, incapace di adattarsi alle inevitabili contraddizioni di qualsiasi processo rivolu-

zionario, ovvero alla realpolitik, mentre Consolo vedeva nel lascito artistico e culturale 

del suo Pirajno a Cefalù – così che i subalterni «la storia loro […] la scriveran da sé» (ivi, 

p. 219) – una maniera demagogica di affrontare il più vasto problema degli squilibri so-

ciali sull’isola.18 

Letture condivisibili, alle quali può aggiungersi altro: l’intempestività della loro azione, 

per esempio. E se Esteban, a sua parziale discolpa, si trova coinvolto in faccende tanto 

ampie da complicare terribilmente la possibilità di incidervi davvero, Mandralisca scende 

in colpevole ritardo dalla “torre d’avorio”, quando la sollevazione è già soffocata: il suo 

 
17 Un esempio della vulgata storiografica è l’estratto da Noterelle di uno dei Mille (Giuseppe Cesare Abba, 

1891) in appendice al secondo capitolo di Il sorriso dell’ignoto marinaio: cfr. SIM, pp. 176-180.  
18 Cfr., in ordine, Emmanuel Carballo, “La novela descubre un universo mágico” (1962, intervista a Car-

pentier), in Virgilio López Lemus (ed.), Alejo Carpentier. Entrevistas, cit., p. 67 e AA. VV., Fuga 

dall’Etna, cit., pp. 44-45. 
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gesto in favore degli arrestati deve considerarsi riparatore, più che costruttivo. Pirajno è 

proprio la controparte romanzesca di quel gruppo intellettuale che, nel co-testo, si astenne 

dall’indirizzare le jacqueries preunitarie siciliane, dandovi una struttura e un orientamen-

to strategico. E ancora, per riprendere El siglo de las luces, lo slancio di Esteban appare 

fin da subito un riflesso, nient’affatto spontaneo, dell’impeto di Sofía: il cugino la segue 

fra non pochi dubbi e incertezze, mosso soprattutto dall’affetto per lei.19 

Se poi ci si sofferma ulteriormente sull’opera di Carpentier, emergono altri personaggi 

più o meno riconducibili al profilo del letterato. Come Esteban, prima la giovane Sofía 

trascorre le giornate fra i libri della biblioteca di famiglia, istruita ma isolata dal mondo 

esterno; dopodiché, con l’arrivo di Hugues, si lascia incantare dai discorsi filosofici e po-

litici del marsigliese, diventando presto una fervente sostenitrice dei valori illuministi e 

della necessità di “importarli” a Cuba. Ormai sposata, le sue convinzioni non vengono 

scosse nemmeno dal ritorno a L’Avana di Esteban, che delinea una realtà ben diversa dai 

sogni ad occhi aperti della loro adolescenza. Nel frangente Sofía, parlando anche a nome 

di Carlos e del marito Jorge, dimostra di essere perfettamente al passo su volumi e dibattiti 

rivoluzionari, su nozioni teoriche di cui si fa portavoce:  

 

Y, como si hablara para sí misma, se entregó a un monólogo que hallaba un visible asenti-

miento en los semblantes de Carlos y de Jorge. No podía vivirse sin un ideal político; la 

dicha de los pueblos no podía alcanzarse de primer intento; se habían cometido graves 

errores, ciertamente, pero esos errores servían de útil enseñanza para el futuro; ella com-

prendía que Esteban había pasado por ciertas experiencias dolorosas –y mucho lo compa-

decía por ello–, pero acaso fuese víctima de un idealismo exagerado; ella admitía que los 

excesos de la Revolución eran deplorables, pero las grandes conquistas humanas sólo se 

lograban con dolor y sacrificio. En suma: que nada grande se hacía en la Tierra sin derra-

mamientos de sangre. «Eso lo dijo Saint-Just antes que tú», exclamó Esteban. […] Ella está 

enterada de todo lo que su primo le había contado –tocante a lo político, desde luego– y 

acaso mejor que él, que sólo había podido tener una visión parcial y limitada de los hechos, 

visión alterada a veces por la proximidad de nimias ridiculeces, de ingenuidades inevita-

bles, que en nada menguaban la grandeza de un sobrehumano intento. (ivi, pp. 313-314) 

 
19 «Fue ése el momento en que Sofía se desprendió de la ventana: “¡Vamos allá!”, gritó, arrancando sables 

y puñales de la panoplia. Esteban trató de detenerla: “No seas idiota: están ametrallando. No vas a hacer 

nada con esos hierros viejos”. “¡Quédate si quieres! ¡Yo voy!”. “¿Y vas a pelear por quién?”. “¡Por los que 

se echaron a la calle! –gritó Sofía–. ¡Hay que hacer algo!”. “¿Qué?”. “¡Algo!”. Y Esteban la vio salir de la 

casa, impetuosa, enardecida, […], jamás vista en tal fuerza y en tal entrega. “Espérame”, gritó» (SL, p. 410). 
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Per Sofía il passaggio alla praxis, la maggior qualità che le attribuiva Carpentier,20 av-

viene a Caienna, dove Hugues si occupa di catturare e punire gli schiavi fuggiaschi: una 

«vasta matanza de negros» (SL, p. 389). Inorridita dal trasformismo del marsigliese, così 

come dalla piega che ha preso l’amministrazione delle colonie, Sofía abbandona ideali, 

utopie, astrazioni. Il “motto” che inaugura la sua discesa nelle strade di Madrid – «¡Hay 

que hacer algo!» (ivi, p. 410) – è un manifesto contro le dottrine autoreferenziali, prive di 

efficacia, vuote quanto i proclami del 1789. In altri termini, un rifiuto di quei concetti va-

ghi e fini a sé stessi che la medesima Sofía, più giovane, ribatteva ai racconti drammatici 

di Esteban. Tuttavia, la massima espressione della praxis, il loro sacrificio altruista, di-

sinteressato, quasi irrazionale nella sua contingenza, va poco oltre l’istinto di solidarietà: 

senza un pensiero preciso ad articolarlo, a dargli seguito.21 Gesto nobile, dato che Esteban 

e Sofía finiscono per combattere a fianco dei colonizzatori spagnoli, a loro volta invasi, 

ma sostanzialmente simbolico. 

Il deuteragonista di El siglo de las luces, Hugues, non viene presentato quale agente del 

governo francese o politico: all’inizio, per i ragazzi è semplicemente un uomo colto, dal 

sapere versatile, capace di parlare con analoga disinvoltura di lettere, cucina, filosofia e, 

al contempo, di occuparsi del loro patrimonio. Ecco perché sembra lecito considerarlo, a 

suo modo, un altro intellettuale, a maggior ragione in quanto responsabile dell’indottri-

namento di Esteban e Sofía ai principi illuministi. Man mano Victor arriverà a rinnegare 

qualunque proposito personale in nome di una rivoluzione permanente. Prima sincero 

massone, antischiavista e anticlericale, poi antimassonico, tollerante nei confronti della 

Chiesa e negriero. Osteggiatore acceso di ogni spiritualismo, dimostra per Robespierre 

una devozione tendente al culto. In una delle ultime scene ambientate a Caienna, forse 

l’unico istante di trasparenza con Sofía, Hugues riconosce di agire come una marionetta: 

 

«He vestido tantos trajes que ya no sé cuál me corresponde. […] Pero hay uno que prefiero 

a todos los demás: éste. Me lo dio el único hombre [Robespierre] a quien, alguna vez, puse 

por encima de mí. Cuando lo derribaron, dejé de entenderme a mí mismo. Desde entonces 

no trato de explicarme nada. Soy semejante a esos autómatas que juegan al ajedrez, andan, 

 
20 Cfr. di nuevo Emmanuel Carballo, “La novela descubre un universo mágico”, cit., p. 67. 
21 Cfr. Ariel Dorfman, Imaginación y violencia en América (1970), 1972, Anagrama, Barcellona, pp. 19-

20. 
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tocan el pífano […]. Panadero, negociante, masón, antimasón, jacobino, héroe militar, re-

belde». (SL, p. 394) 

 

Il camaleontico Victor continua a cambiare volto divenendo una banderuola, un crogiolo 

di identità in vicendevole contrasto: altalenante come la sua linea politica in Guadalupa e 

Guyana.22   

L’ultimo personaggio da esaminare è Ogé, che più degli altri nel romanzo incarna la fi-

gura dell’erudito stricto sensu. Dottore, amico di Victor e massone dalla grande sapienza 

(si forma in Francia, senza comunque rinnegare le sue origini africane), unisce una sorta 

di animismo teosofico al pensiero razional-umanitario del XVIII secolo.23 È proprio Ogé, 

nelle prime pagine, a curare Esteban da una grave forma di allergia. Il medico e Hugues 

concordano sull’urgenza di “importare” la rivoluzione a Cuba, ma spesso dissentono su 

mezzi e modalità. Eppure, nonostante il disprezzo per quelle idee vicine all’esoterismo, 

Victor approva la sua visione dei doveri e delle responsabilità del letterato: secondo Ogé, 

«quien más sabe más hará por sus semejantes» (SL, p. 96). Purtroppo anche il dottore, 

prototipo dell’intellettuale illuminato, finisce in qualche maniera per smentire i suoi ideali 

di uguaglianza, solidarietà e armonia. A Port-au-Prince dopo la fuga da L’Avana, Este-

ban, Victor e Ogé sbarcano in una città messa a ferro e fuoco dagli schiavi insorti. Quando 

l’ultimo scopre che suo fratello Vincent è stato torturato e giustiziato, avanza una dura 

requisitoria contro tutti i bianchi, compresi Esteban e Hugues (che ovviamente sono estra-

nei ai fatti). E sebbene il medico aiuti i due a scappare, salvandogli la vita, l’addio risulta 

freddo, distaccato, con una «tiesura, una distancia nueva […] entre los cuerpos» (ivi, p. 

116). Permeabile a sentimenti e affetti personali, pure l’umanitarismo sincretico di Ogé 

resta una fantasia che si scontra con il contesto. 

Rassegna infausta: lungo El siglo de las luces il letterato utopista, romanticamente ligio 

al sogno di una vera palingenesi, è destinato a disillusione e inerzia (Esteban); gli altri ad 

 
22 Emblematico il passaggio che segue immediatamente la restaurazione de facto della schiavitù a Guada-

lupa: «el Comisario [Hugues], después de tanto haber pregonado la sublimidad del Decreto del 16 Pluvioso 

del Año II, no mostraba mayor simpatía hacia los negros: “Bastante tienen con que los consideremos como 

ciudadanos franceses”» (ivi, p. 188). 
23 Su questo tratto cfr. Leonardo Padura Fuentes, Un camino de medio siglo: Alejo Carpentier y la narrativa 

de lo real maravilloso, 2002, FCE, Città del Messico, p. 362. La critica ha avanzato numerose ipotesi sulla 

sua realtà storica, senza mai venirne a capo. Dell’Ogé di El siglo de las luces si sa soltanto che è uno dei 

fratelli del più famoso Vincent, condannato a morte nel 1791 a Cap-Français – oggi Cap-Haïtien – come 

fomentatore antischiavista.  
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un impeto di coscienza generoso, ma per forza di cose suicida (Sofía), oppure al tradi-

mento dei propri valori (Hugues e Ogé). In Il sorriso dell’ignoto marinaio, invece, Man-

dralisca interviene tardi, senza poter incidere su un evento già concluso, e analizzando 

con ingenuità il quadro sociale che ne deriva.  

Secondo Adriana Méndez Rodenas, attorno al 1959 la narrativa cubana si cristallizza sulla 

figura dell’intellettuale diviso tra l’agire, con tutte le controversie e le delusioni del caso, 

e il rimanere chiuso nella “torre d’avorio”.24 È un dilemma che in quegli anni fa da ponte 

fra diverse cornici, visto che tanto El siglo de las luces quanto Il sorriso dell’ignoto ma-

rinaio vi riflettono e, infine, ricongiungono le due strade per via negativa: entrambe sem-

brano portare ad un fallimento inevitabile.  

 

La spirale della storia 

 

Almeno in parte, El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio possono accostarsi 

per una concezione della storia «spiraliforme», non lineare né perfettamente ciclica. Se-

guendo l’ipotesi di Vincenzo Pascale, Consolo l’avrebbe mutuata proprio dal cubano: lo 

studioso non evidenzia un’opera fra le altre, ma è verosimile che El reino de este mundo 

e El siglo de las luces siano i maggiori modelli indiziati.1 In realtà, complice la mancanza 

nel saggio di verifiche testuali che ne diano conferma, pare meno rischioso considerarla 

una convergenza, piuttosto che un esempio di filiazione diretta: anche perché la spirale 

della storia in Il sorriso dell’ignoto marinaio non corrisponde pienamente a quella di El 

siglo de las luces, e con ogni probabilità Consolo la rielabora soprattutto da altri autori. 

Nel romanzo del cubano il progredire storico è segnato dagli scarti che spezzano, benché 

impercettibilmente, un circolo continuo di stasi e rivoluzione. I fatti tendono quindi a ri-

petersi in modo analogo, ma non identico: spirale “centrifuga”, in quanto improntata ad 

una minima evoluzione che l’allontana dal ciclo eterno e immutabile.2 Nella prospettiva 

 
24 Cfr. Adriana Méndez Rodenas, Cuba en su imagen: Historia e identidad en la literatura cubana, 2002, 

Verbum, Madrid, p. 99. 
1 Cfr. Vincenzo Pascale, Lo sguardo e la storia: Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, cit., 

p. 18. 
2 Su questo aspetto del suo pensiero deve aver inciso Jean-Paul Sartre, dal quale Carpentier mutua dichia-

ratamente anche il sistema dei contextos: cfr. Alejo Carpentier, “Problemática de la actual novela latinoa-

mericana” (1964), in Tientos y diferencias y otros ensayos, cit., pp. 24-37. Per una presentazione sintetica 

del ciclo della storia in Sartre si veda Federica Castelli, “La libertà del militante. Sartre e la rivoluzione tra 

progetto, libertà e situazione”, in «Studi sartriani», 2018, n. 12, pp. 66-69.  
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generale degli schiavi in Guadalupa e Guyana, il 1789 porta prima una ventata di libertà 

con il Decreto del 16 Piovoso, poi il ripristino della condizione precedente. Ma nel pe-

nultimo capitolo i cimarrones hanno la loro rivincita contro gli oppressori: i latitanti sba-

ragliano la spedizione di ricerca organizzata da Hugues, costringendola alla ritirata e get-

tando le basi per una rinnovata, provvisoria libertà. Il sottoposto De Sainte-Affrique rac-

conta a Sofía che i suoi uomini sono stati sconfitti «por los árboles de la selva y por armas 

que, con sus trazas prehistóricas, sus dardos de hueso de mono, sus flechas de caña, sus 

picas y machetes campesinos, habían desafiado la artillería moderna» (SL, pp. 390-391). 

Perfino nel dettaglio degli strumenti impiegati in battaglia – le armi rudimentali che vin-

cono contro quelle più tecnologiche – si ritrova una spia della ciclicità degli avvenimenti. 

Cerchio comunque imperfetto, e perciò dinamico, aperto ad un qualche progresso: i fug-

giaschi vincitori incarnano una fase sovversiva che, diversa dalle precedenti (l’episodio 

costituisce un unicum in El siglo de las luces), dovrà portare ad una nuova stagnazione, 

altrettanto distinta. 

Il paradigma può declinarsi coinvolgendo tutti e tre i personaggi principali del romanzo. 

Se gli ideali militanti portati da Hugues in Guadalupa e Guyana decadono presto in una 

dittatura, Sofía ed Esteban partecipano ai prodromi di un’ulteriore “rivoluzione”, il con-

flitto napoleonico del 1808, con i tumulti di maggio che fanno da sfondo allo scioglimento 

dell’intreccio. Ora, è dimostrato che la debolezza della Spagna, impegnata a respingere i 

francesi dalla penisola, fu una delle micce per le guerre d’indipendenza in America La-

tina, appena successive.3 Queste esulano dal tempo del racconto, ma vengono anticipate 

e condensate nell’iniziativa dei due cugini che sacrificano la vita, in nome di una fraternità 

universale, per «los que se echaron a la calle» (SL, p. 410). Ecco perché, citando la prima 

epigrafe di El siglo de las luces, tratta dallo Zohar, «Las palabras no caen en el vacío» 

(ivi, p. 25): tutta la retorica vuota trova finalmente uno spazio d’azione che, pur compien-

dosi fuori dal testo, ha origine al suo interno.4   

Per Carpentier ogni frattura nel ciclo infinito rappresenta la scintilla di un potenziale mu-

tamento che, sempre posticipato, non può mai soddisfare in toto le aspettative di chi lotta, 

e che si materializza in una piccola variazione dello schema, carica di promesse. A nutrire 

il percorso spiraliforme dell’uomo è proprio la speranza in un mondo migliore: quel mito 

 
3 Cfr., a titolo introduttivo, Luis Navarro García, “La independencia hispanoamericana, un proceso singu-

lar”, in «Temas americanistas», 2010, n. 25, pp. 18-25. 
4 Cfr. Roberto González Echevarría, Alejo Carpentier: el peregrino en su patria, cit., pp. 293-294. 
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ubiquo della Terra Promessa che Esteban contesta duramente, salvo poi abbracciarlo nel 

concreto – grazie a Sofía – per le strade di Madrid.5 Una concezione della storia che ha il 

suo manifesto esplicito, ancor più che in El siglo de las luces, nell’epilogo di El reino de 

este mundo: 

 

[Ti Noel] comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece 

y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y 

trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad 

situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está […] en 

querer mejorar lo que es. […] Por ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de 

su miseria, […] el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino 

de este Mundo.6  

 

Consolo doveva trovare questo passaggio particolarmente emblematico: è l’unico con 

sottolineatura doppia nella copia personale di Il regno di questa terra, la prima traduzione 

italiana.7 Ma la filosofia di Il sorriso dell’ignoto marinaio se ne discosta. In quanto al 

“divenire” storico, Consolo sembra rifarsi – senza cesure davvero sensibili – alla tradi-

zione siciliana del pessimismo e dell’immobilismo. I riferimenti maggiori andranno indi-

viduati in Verga, in De Roberto, nel Pirandello di I vecchi e i giovani (1909) e in Tomasi 

di Lampedusa, malgrado le prese di distanza (soprattutto da quest’ultimo, di cui Consolo 

non poteva condividere la prospettiva eccessivamente aristocratica e distaccata).8 In ef-

fetti, la sua è una spirale gattopardesca, “centripeta”, più ciclica rispetto a quella di El 

 
5 Cfr. Salvador Bueno, “La serpiente no se muerde la cola” (1972), in Salvador Arias (ed.), Recopilación 

de textos sobre Carpentier, 1977, Casa de las Américas, L’Avana., pp. 209-212 e Óscar Velayos Zurdo, El 

diálogo con la historia de Alejo Carpentier, 1985, Península, Barcellona, pp. 110-113. Non mancano co-

munque altre letture della storia in El siglo de las luces e nell’intera opera di Carpentier, più linearmente 

pessimiste o progressiste ma meno convincenti: si veda ivi, pp. 103-105.   
6 Alejo Carpentier, El reino de este mundo, cit., p. 119. 
7 «Ora [Ti Noel] capiva che un uomo non sa mai per chi soffre e spera. Soffre e spera e fatica per gente che 

non conoscerà mai e che, a sua volta, soffrirà, spererà e faticherà per altri che non saranno a loro volta felici, 

perché l’uomo cerca sempre una felicità molto lontana da quel che gli è destinato. Ma la grandezza 

dell’uomo consiste proprio nel desiderio di essere migliore di quanto non sia. […] Per questa ragione, pie-

gato dai doveri e dalle sofferenze, splendido nella sua disperazione, […] l’uomo trova la propria grandezza, 

la piena misura soltanto nel Regno di Questo Mondo»: Alejo Carpentier, El reino de este mundo (1949), tr. 

it. di A. Pellegrini, Il regno di questa terra, 1959, Longanesi, Milano, p. 149. La copia personale di Consolo 

è stata consultata grazie alla disponibilità della Fondazione Mondadori. 
8 Cfr. Paolo Di Stefano, “Due incontri con Vincenzo Consolo” (interviste a Consolo), in «Microprovincia», 

2010, n. 48, p. 154 e Vincenzo Consolo, “Il sorriso, vent’anni dopo” (1997), in Di qua dal faro, cit., pp. 

1255-1256. Ma si rinvia pure a Fernando Gioviale, “L’isola senza licantropi” (1983-1985), in L’arcaico 

futuro. Itinerari epico-lirici, 1992, Maimone, Catania, pp. 170-171. 
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siglo de las luces: dopo l’intervento dei garibaldini tutto rimane uguale, o meglio cam-

biano solo le apparenze e non la sostanza del quadro.  

Così, il colonnello che interviene ad Alcara per arrestare i facinorosi conferisce a «don 

Luigi Bartolo Gentile […] i poteri di delegato del Comune» (SIM, p. 228). Bartolo e Gen-

tile sono due delle famiglie maggiorenti del paese: ai primi appartiene il «figlio di garruso 

alletterato» (ivi, p. 213), nipote del sindaco, che in “Il Vespero” insulta i braccianti pronti 

alla jacquerie, alla sollevazione. La riconferma della vecchia classe dirigente testimonia, 

ancora una volta, tutto il trasformismo del contesto. Non a caso, equivocando o ribaltando 

volutamente la verità dei fatti, il colonnello taccia gli insorti di «borboniani» (ivi, p. 228). 

È un contrappasso ironico per chi rivendicava ben altro che gli interessi di una determi-

nata fazione politica, ma senza dubbio non quelli dei soliti privilegiati.  

La stessa struttura del romanzo pare smentire una risoluzione delle ingiustizie, delle ini-

quità e soprattutto dell’incomprensione di classe, che persisteranno con il passaggio alla 

monarchia di casa Savoia: Consolo nega qualsiasi progresso materiale, sia pure esiguo o 

soltanto “annunciato” come in El siglo de las luces, dove appunto la scena conclusiva può 

leggersi in chiave di preambolo alle indipendenze latinoamericane. Certo, il dodicesimo 

e ultimo graffito copiato da Mandralisca lungo “Le scritte” – capitolo che segue un per-

corso ascensionale, dall’incisione più profonda a salire – termina con «LIBIRTAA» (ivi, 

p. 251), apparente spiraglio nell’atmosfera cupa che lo precede. Ma Il sorriso dell’ignoto 

marinaio conta tre appendici a “Le scritte”. Sono documenti autentici: un estratto da un 

pamphlet di Luigi Scandurra, datato dicembre 1860, contro l’assoluzione di alcuni alca-

resi da parte di Interdonato, pochi giorni prima; il certificato di morte, risalente all’agosto 

1860, di Giuseppe Sirna Papa, fucilato insieme ad altri dodici compaesani; un proclama 

di Antonio Mordini, pubblicato nell’ottobre del medesimo anno, sull’imminente plebi-

scito per l’annessione della Sicilia al Regno di Sardegna. Nell’appello di Mordini, tra le 

righe finali, spicca l’appello: «Qui si tratta di fare con la concordia la patria» (ivi, p. 292). 

È con questo nuovo, significativo contrasto fra parole e fatti, di un sarcasmo amarissimo, 

che si chiude l’intreccio, e non con il “grido” di libertà del prigioniero. 

Per quanto l’opera non si presti a schematizzazioni rigide (analogamente a El siglo de las 

luces, del resto), la stasi prevale sulla possibilità di un qualche sviluppo concreto: pam-

phlet e proclama dimostrano che, anche dopo la sconfitta dei Borboni, i subalterni riman-

gono solo e soltanto criminali agli occhi dei ceti più alti, e che la retorica unitaria è pura 
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mistificazione.9 Mordini invita a «fare con la concordia» una patria nata sullo sfrutta-

mento e sulla repressione dei moti contadini; una patria la cui impresa fondativa, la spe-

dizione dei Mille, è contrassegnata da una serie di violenze indelebili sul popolo: ad esem-

pio, dalla condanna a morte sommaria di Sirna Papa. Non sorprende che l’autore definisse 

questo trittico di appendici «una pietra tombale» sulla vicenda di Alcara e, conseguente-

mente, sull’aura sacra del Risorgimento e delle relative “agiografie”.10  

Difficile poi affermare che la donazione di Pirajno a Cefalù sia indice di progressismo, se 

Consolo in persona la riteneva piuttosto un tentativo di deresponsabilizzarsi e un pallia-

tivo a fronte di problematiche irrisolte.11 Altrettanto improbabile che la trascrizione dei 

dodici graffiti possa intendersi acriticamente come apertura ai “vinti” e alla loro «storia 

[che] scriveran da sé» (SIM, p. 219). Diversi studi confutano la verosimiglianza mimetica 

delle incisioni: sia per un tasso d’italianità incompatibile con il presunto analfabetismo di 

certi detenuti, sia per dei rimandi letterari – specie alla novella “Libertà” (1882) di Verga 

– che tradiscono il gioco della finzione.12 Sebbene diffusa, dunque, l’ipotesi di un rifiuto 

del pessimismo in Il sorriso dell’ignoto marinaio trova smentite precise.13 

Una forma, la spirale, per due rappresentazioni del corso della storia, che vanno distinte: 

centrifuga in El siglo de las luces, più improntata ad una minima evoluzione; centripeta 

quella di Il sorriso dell’ignoto marinaio, scetticamente vicina all’immutabilità del ciclo 

infinito.  

 

Due romanzi barocchi? 

 

Secondo René Wellek, anche in letteratura sarebbe inesatto considerare il barocco una 

categoria universale, caratterizzata da dinamismo ed eterogeneità, anziché uno stile col-

locabile all’incirca fra romanticismo e neoclassicismo. Il rischio, altrimenti, è di ricon-

durvi a priori qualunque oggetto in contrasto con le norme classiche, a loro volta da 

 
9 Cfr. Mario Fusco, “Questions à Vincenzo Consolo”, cit., p. 17. 
10 Si traduce da ibidem. 
11 Cfr. AA. VV., Fuga dall’Etna, cit., pp. 44-45. 
12 Cfr., per esempio, Nicolò Messina, “Plurilinguismo in Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Con-

solo”, in Žarko Muljačić (ed.), L’italiano e le sue varietà linguistiche, 1998, Verlag fur deutsch-italienische 

Studien Sauerlander, Aarau, p. 109 e Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., pp. 51-53. 
13 Ipotesi proposta, pur non senza dubbi e nel rispetto di altre interpretazioni possibili, da Flavia Coassin, 

“L’ordine delle somiglianze nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo”, in «Spunti e ricerche», 

2003, v. 17, pp. 101-106. Ma è solo uno dei tanti contributi che si muovono in questa direzione. 
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intendersi in maniera flessibile e sulla base approssimativa di armonia, equilibrio, ordine.1 

Ma presumibilmente Carpentier e Consolo non sarebbero d’accordo. Per loro, che si re-

putavano autori barocchi, questa modalità coinvolge un insieme di tratti ricorrenti in ogni 

mezzo artistico e in un ampio, sfaccettato ventaglio di scenari ed epoche. Nei suoi contri-

buti sull’argomento Carpentier privilegiava il panorama precolombiano; Consolo l’archi-

tettura settecentesca del Val di Noto o la poesia di Lucio Piccolo: elementi lontanissimi e 

paragonabili soltanto per sommi capi.2 Meglio quindi lasciare da parte la teoria generale 

per concentrarsi sulle interpretazioni soggettive dell’etichetta. Quali stilemi di El siglo de 

las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio si possono ritenere barocchi per Carpentier e 

Consolo? Soprattutto, da questo punto di vista affiorano delle convergenze tra i due ro-

manzi? 

Nel primo, ad esempio, il cubano fa largo impiego di un vocabolario ricercato, fra le cui 

espressioni peculiari si vedono termini castigliani antichi e ormai in disuso – o comunque 

poco comuni – nella Spagna di metà ‘900. Carpentier li riprende con l’obiettivo di una 

maggior verosimiglianza storica, oppure per rivendicare l’idiosincrasia verbale dei Carai-

bi Ispanici, dove queste parole “scartate” mantengono una certa vitalità.3 Analogamente, 

Il sorriso dell’ignoto marinaio accoglie nel suo pastiche linguistico una serie di regiona-

lismi che, traendo origine dalle tante dominazioni occorse in Sicilia, vanno a ricomporre 

lo stratificato bagaglio culturale dell’isola. Entrambi gli scrittori propongono un’opera-

zione archeologica, nonostante la parziale diversità d’intenti: più esteso il recupero tentato 

da Carpentier, che per sineddoche guarda all’intera realtà continentale nell’ottica di de-

colonizzarne la lingua; più circoscritto quello di Consolo, rivolto ai patrimoni locali mi-

nacciati, nel secondo dopoguerra, dall’appiattimento della comunicazione e dall’italiano 

“standard”.4 

 
1 Cfr. René Wellek, Concepts of criticism (1963), tr. it. di M. Alvernia et al., Concetti di critica, 1972, Boni, 

Bologna, p. 118 e passim. 
2 Su Carpentier cfr., per esempio, l’intervista di Luis Harss, Barbara Dohmann, Los nuestros, 1966, Editorial 

Sudamericana, Buenos Aires, p. 53 e Alejo Carpentier, “Problemática de la actual novela latinoamericana”, 

cit., p. 41. Sul siciliano, invece, Vincenzo Consolo, “La rinascita del Val di Noto” (1991), in Di qua dal fa-

ro, cit., pp. 1066-1077 e Giuliana Adamo, “Sull’inizio del Sorriso dell’ignoto marinaio”, cit., pp. 112-113, 

nota 32. 
3 Cfr. Alexis Márquez Rodríguez, “Nueve preguntas a Alejo Carpentier” (1969, intervista a Carpentier), in 

Virgilio López Lemus (ed.), Alejo Carpentier. Entrevistas, cit., p. 168. 
4 Cfr. Marino Sinibaldi, “La lingua ritrovata: Vincenzo Consolo”, in «Leggere», 1988, n. 2, p. 12 e Anna 

Frabetti, “Conversazione con Vincenzo Consolo” (1994), in «Recherches», 2018, n. 21, pp. 14-15. Sulla 

decadenza dell’italiano in quel periodo si veda, su tutti, Pier Paolo Pasolini, “Nuove questioni linguistiche” 

(1964), in Empirismo eretico (1972), 1991, Garzanti, Milano, soprattutto pp. 19-21.  
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Si sono scelti quattro casi da una gamma vastissima, riportati di seguito nel loro contesto 

ed evidenziati in corsivo:   

 

Eran vivas pencas de madréporas, la poma moteada y cantarina de las porcelanas, la esbel-

tez catedralicia de ciertos caracoles que, por sus piones y agujas, sólo podían verse como 

creaciones góticas; el encrespamiento rocalloso de los abrojines, la pitagórica espiral del 

huso –el fingimiento de muchas conchas que, bajo la yesosa y pobre apariencia ocultaban 

en las honduras una iluminación de palacio engualdado. (SL, p. 213; miei corsivi) 

 

Ma dove si dirigeva quella ladra speronara, alla volta di Siracusa bianca, euriala e petrosa, 

o di Palermo rossa, ràisa e palmosa? Pirata, pirata avrebbe voluto essere il barone, e assal-

tare con ciurma grifagna quella barca, tirarsela fino all’amato porto […]. (SIM, pp. 134-

135; miei corsivi) 

 

Per El siglo de las luces «abrojines» e «engualdado» (da engualdar); «euriala» e «ràisa» 

per Il sorriso dell’ignoto marinaio. In Spagna abrojín è tuttora sinonimo meno diffuso di 

cañadilla, «murice», e deriva da abrojo, “tribolo”, una pianta spinosa infestante, mentre 

l’obsoleto engualdado, «dorato», proviene da gualda, “guaderella”, e dai suoi fiori di un 

giallo acceso.5 Lecito pensare che Carpentier abbia scelto queste due voci anche per la 

loro funzione icastica. Soprattutto engualdado, infatti, sembra rispondere alla necessità 

di restituire nella maniera più vivida possibile un’immagine, quella della natura caraibica, 

non ancora di dominio globale. Carpentier la considerava una sfida inevitabile per tutta 

la letteratura latinoamericana; una prova che soltanto la ricchezza del linguaggio barocco 

avrebbe permesso di vincere.6 E in questo senso diventa emblematico il passaggio appena 

osservato, una lunga descrizione con numerosi aggettivi – fra gli altri «vivas», «moteada 

y cantarina», «catedralicia», «rocalloso» – e due similitudini («como creaciones góticas», 

«de palacio engualdado»). Si noti che almeno «catedralicia» e «como creaciones góticas» 

fanno esplicito riferimento all’architettura europea, qui chiamata in causa per sopperire 

 
5 Si riprendono le traduzioni da SLI, p. 223 e dalla seguente Alejo Carpentier, El siglo de las luces (1962), 

tr. it. di A. Morino, Il secolo dei lumi, 1999, Sellerio, Palermo, p. 188.  
6 Cfr., per esempio, id., “Lo barroco y lo real maravilloso” (1975), in Tientos y diferencias y otros ensayos, 

cit., pp. 188-193 e, nella stessa raccolta, “Problemática del tiempo y el idioma en la moderna novela lati-

noamericana” (1975), pp. 198-217. Sulla descrizione e sull’aggettivazione barocche cfr., a titolo introdut-

tivo, Eugeni d’Ors, Lo barroco (1944), tr. it. di L. Anceschi, Del barocco (1945), 1999, SE, Milano, p. 99 

e passim.  
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ad una mancanza nominale: paradossalmente Carpentier deve pescare da un altro imma-

ginario per poter rendere “visibile” la cornice dei suoi Caraibi.  

Complementari, in Il sorriso dell’ignoto marinaio, «euriala» e «ràisa». Come attesta Mes-

sina, sono forme idiolettiche: la prima, di chiara impronta toponimica, dal castello Eurialo 

di Siracusa, edificato durante la colonizzazione greca; la seconda, invece, dal siciliano 

“ràisi”, a sua volta dall’arabo “rā’īs”, “capo”, che allude «alla condizione di “capitale 

reale” di Palermo».7 Tornando poi sul breve periodo di Consolo, vi compaiono parecchi 

aggettivi: addirittura sei – «bianca, euriala e petrosa», «rossa, ràisa e palmosa» (da notare 

la rima) – per due soli sostantivi, rispettivamente Siracusa e Palermo. 

Da una parte il riscatto interno al castigliano, dall’altra due invenzioni che si ispirano al 

greco e all’arabo: oltre che “dimenticato”, il vocabolario di El siglo de las luces e Il sor-

riso dell’ignoto marinaio appartiene a culture che hanno imposto la loro dominazione a 

Cuba e in Sicilia. Gli autori lo rinnovano, lo attualizzano e soprattutto lo rielaborano per 

rivendicare un’identità e una memoria verbale. La lingua per Carpentier diventa espres-

sione distintiva di una terra indipendente dalla Spagna e dall’Europa, e per Consolo un 

palinsesto contro l’impoverimento dell’italiano – e dei suoi dialetti – dettato dall’alto. 

Alla base, per l’appunto, il condiviso labor limae dell’operazione archeologica.  

È probabilmente questa la maggior convergenza stilistica tra i due romanzi, ancora più 

lampante se si ricorda che tanto El siglo de las luces quanto Il sorriso dell’ignoto mari-

naio esibiscono dei tecnicismi relativi al mondo marinaresco e contadino, ad antiche pro-

fessioni e attività artigianali. Due casi, entrambi termini nautici desueti, da scene già com-

mentate: «combés» (SL, p. 164), che indica la parte del ponte, fra albero di maestra e ca-

stello di prua, dove in El siglo de las luces viene sistemata la ghigliottina pronta per sbar-

care nel Nuovo Mondo; «speronara» (SIM., pp. 133-135), un tipo di battello corrente fino 

a inizio ‘900 e ormai scomparso (si tratta dell’imbarcazione che, in prossimità del porto 

di Cefalù, accende le fantasie artistiche del barone).8 

D’altro canto, esistono anche palesi divergenze tra la scrittura di Carpentier e quella di 

Consolo. Una delle più evidenti, limitandosi a El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto 

marinaio, è che alla sostanziale omogeneità della prima segue, nella seconda, una spiccata 

 
7 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 189, nota 34. 
8 Per approfondire questo aspetto cfr. Alexis Márquez Rodríguez, La obra narrativa de Alejo Carpentier, 

1970, Universidad Central de Venezuela, Caracas, pp. 209-212 e Giuliana Adamo, “Sull’inizio del Sorriso 

dell’ignoto marinaio”, cit., p. 83. 
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frammentazione. El siglo de las luces presenta complessivamente dei caratteri fissi: de-

scrizioni quasi ipertrofiche (l’affresco oceanico analizzato sopra ne è un piccolo esem-

pio); dialoghi ridotti, benché con qualche eccezione; continuità di un registro linguistico 

che varia in misura significativa soltanto a livello lessicale, magari con l’alternanza di giri 

aulici ma in uso e di obsolescenze icastiche (di nuovo eloquente il medesimo brano).9 Nel 

suo insieme, invece, Il sorriso dell’ignoto marinaio avvicenda segmenti dialogati e intere 

sezioni prive di battute, neologismi e marche retoriche ottocentesche, monologhi episto-

lari come quello di Pirajno e inserti lirici, citazioni colte e formule decisamente colloquia-

li. Per un saggio di questa «plurivocità», come l’ha definita Cesare Segre,10 basti l’aper-

tura del terzo capitolo, “Morti sacrata”: 

 

…ad aridas profectus cautes […] siti enectus fontem poposcit, monitusque baculo ferire 

silicem, e saxo rivum…  

Merda, merda, che acqua?, secca sulla trazzera tra le pietre, pani di vacca, cipolle di mulo, 

olive di capra, a colpi di bordone, e la zucca appesa vuota risuonava. Sputava saliva schiu-

mosa. San Nicola, Nicola lo Zito, miracoloso, buono pei villani mangia storie, vergine, e di 

che?, e ce l’avevi?, per paura di sticchio romito e di pergamena, […], fuggiasco dalla casa 

del padre in vigilia di nozze e romito per trent’anni alla grotta del Calannasanto, radiche 

scorze erbe larve cavallette chiocciole, brusca e striglia, selci alle ginocchia, cenere e cani-

glia, libro, per poenitentiam instar lucernae ardentis ante Deum […]. (SIM, p. 181; origi-

nale il primo spazio interpolato) 

 

È una parentesi dalla linea narrativa principale che si focalizza su frate Nunzio, eremita 

necrofilo e “profeta” dell’imminente sommossa di Alcara. Attraverso l’indiretto libero, 

Consolo salta in poche righe da un componimento agiografico latino ad espressioni tri-

viali («Merda, merda, che acqua?» e «e di che?, e ce l’avevi?»), da metafore escrementizie 

– «pani di vacca, cipolle di mulo, olive di capra» –  all’inno liturgico del secondo corsivo. 

In aggiunta, si osservino l’allitterazione di «trazzera tra le pietre», l’assonanza in «sputava 

 
9 Per approfondire cfr. rispettivamente Alexis Márquez Rodríguez, La obra narrativa de Alejo Carpentier, 

cit., p. 97 e passim e Claude Dumas, “El siglo de las luces de Alejo Carpentier; novela filosófica”, in Helmy 

Fuad Giacoman, Homenaje a Alejo Carpentier, 1970, Las Americas, New York, pp. 357-359; ancora Alexis 

Márquez Rodríguez, La obra narrativa de Alejo Carpentier, cit., p. 200 e sgg.; Roberto González Echeva-

rría, Alejo Carpentier: el peregrino en su patria, cit., p. 299. 
10 Cfr. Cesare Segre, “La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo”, 

cit., pp. 82-85. 
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saliva» e la rima di «striglia» e «caniglia», ad articolare una prosa poetica che ricorre 

frequentemente nel romanzo.11 

 

Horror vacui, amor vacui: il centro della spirale 

 

Tra El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio esiste almeno un altro punto in 

comune che può ricondursi alla poetica barocca, pur non essendo sua prerogativa: la strut-

tura “concava”, dal nucleo vuoto. Secondo Leo Spitzer, l’autore barocco che percepisce 

la difficoltà di tradurre il pensiero in scrittura, e quindi la «limitatezza dell’espressione 

linguistica», tenderà a comunicarlo con la «piena coscienza che […] non può in realtà 

essere detto».1 Considerazione che il critico muoveva a partire da La Dorotea (1632) di 

Lope de Vega, ma che vale anche per i nostri due romanzi. In effetti, alcune descrizioni 

notevolmente dense di El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio sembrano 

ricamare intorno ad un contenuto irrappresentabile, come tentando di avvicinarsi senza 

riuscire a toccarlo. Un paradosso: al massimo sforzo e alla proliferazione formale si ac-

compagna la consapevolezza dell’inaccessibilità dell’oggetto. 

Si ricorderà che Esteban, lungo il terzo capitolo di El siglo de las luces, si immerge nella 

natura dei Caraibi per ritrovare una pace che Hugues e le sue politiche cominciano seria-

mente a compromettere. Una di queste escursioni solitarie lo porta a meditare, grazie a 

una chiocciola, sull’ambiente che ha di fronte e sulle leggi che lo regolano: 

 

Tedeum […]. El caracol era el Mediador entre lo evanescente, lo escurrido, la fluidez sin 

ley ni medida y la tierra de las cristalizaciones, estructuras y alternancias, donde todo era 

asible y ponderable. De la Mar sometida a ciclos lunares, tornadiza, abierta o furiosa, ovi-

llada o destejida, por siempre ajena al módulo, el teorema y la ecuación, surgían esos sor-

prendentes carapachos, símbolos en cifras y proporciones de lo que precisamente faltaba a 

la Madre. Fijación de desarrollos lineales, volutas legisladas, arquitecturas cónicas de una 

maravillosa precisión, equilibrios de volúmenes, arabescos tangibles que intuían todos los 

 
11 Per un’analisi dettagliata di questo capitolo cfr. Nicolò Messina, “Nello scriptorium di Vincenzo Con-

solo. Il caso di ‘Morti sacrata’ (Il sorriso dell’ignoto marinaio, III)”, in Giuliana Adamo (ed.), La parola 

scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, cit., pp. 128-140. 
1 Cfr. Leo Spitzer, Die Literarisierung des Lebens in Lopes Dorotea (1932), tr. it. di M. Borriello, Vita in 

forma di letteratura nella Dorotea di Lope de Vega, 2015, Lithos, Roma, p. 21. Ma cfr. pure Severo Sarduy, 

“El barroco y el neobarroco”, in César Fernández Moreno (ed.), América Latina en su literatura (1972), 

2000, Siglo XXI, Città del Messico, pp. 181-182. 
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barroquismos por venir. Contemplando un caracol –uno solo– pensaba Esteban en la pre-

sencia de la Espiral durante milenios y milenios, ante la cotidiana mirada de pueblos pes-

cadores, aún incapaces de entenderla ni de percibir siquiera, la realidad de su presencia. 

Meditaba acerca de la poma del erizo, la hélice del muergo, las estrías de la venera jacobita, 

asombrándose ante aquella Ciencia de las Formas desplegada durante tantísimo tiempo 

frente a una humanidad aún sin ojos para pensarla. ¿Qué habrá en torno mío que esté ya 

definido, inscrito, presente, y que aún no pueda entender? ¿Qué signo, qué mensaje, qué 

advertencia, en los rizos de la achicoria, el alfabeto de los musgos, la geometría de la po-

marrosa? Mirar un caracol. Uno solo. Tedeum. (SL, p. 219; mio corsivo) 

 

Per l’ennesima volta il lettore incorre in un’ampia e minuziosa descrizione, ricca di ag-

gettivi: a tal proposito spicca la sequenza data da «tornadiza, abierta o furiosa, ovillada o 

destejida», con le due metafore delle «arquitecturas cónicas» e dell’«alfabeto de los mu-

sgos». 

Dalla conchiglia Esteban prende spunto per riflettere sul principio che plasma la natura, 

lo stesso della chiocciola: è la mediazione fra evanescenza e solidità, acqua e terra. Così, 

la singola struttura contemplata dall’habanero diventa sineddoche per tutte le straordina-

rie bellezze circostanti. Questo scenario, però, cela un messaggio segreto che il giovane 

sospetta, ma non può intuire: l’enigma inafferrabile persiste al centro della visione. Sicu-

ramente ad Esteban sfugge un significato stringente, almeno per la sua esperienza, di quel 

compromesso tra ideale e concretezza che è l’immaginario incarnato dalla conchiglia. 

L’habanero non capisce che la spirale a cui sta pensando orienta il corso della storia, e 

non soltanto l’ecosistema dei Caraibi; che l’utopia resta pura «fluidez» senza una cristal-

lizzazione materiale, ovvero senza scendere a patti con la realtà. Incapace di leggere più 

profondamente il testo che ha davanti, una natura dotata di «alfabeto» e «geometría», 

Esteban fallisce nel portarne lo spirito conciliatore al di fuori della sua personale “torre 

d’avorio”. 

Nell’ottavo capitolo di Il sorriso dell’ignoto marinaio, parte della lettera di Pirajno a In-

terdonato, il nobile racconta della prigione dove gli alcaresi arrestati attendono la con-

danna: 

 

Dalla corte s’accede al carcere per un cancello di ferro massiccio a grate strette infisso a un 

portale di pietra lumachella, un perfetto arco a conci ben squadrati e lavorati, nove per lato 
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e più la chiave, con figure a bassi rilievi, diverse, ma ognuna che somiglia o corrisponde 

all’altra allato della pila opposta, e unica la chiave, che divide o congiunge, tiene le due 

spinte, l’ordine contrapposto delle simiglianze. Partendo dunque da terra, dal pilastro 

manco e poi passando al dritto, dalle prime due bugne inferiori salendo, vedonsi scolpiti: 

una geometrica disposizione di palle o mele e una di soli o lune che sorgono o tramontano, 

un fior di girasole in mezzo a quattro foglie e due corbé di fiori dentro le cornucopie, un 

pesce tonno e un delfino, un artistico intreccio di nodi simile a un vezzo e due serpenti per 

le code attorcigliati a mo’ di caduceo, una draghessa alata e una sirena, il gallo e l’oca, il 

cigno e il pavone, l’arpia e la chimera, il serafino e l’angiolo; e infine al centro, sulla faccia 

del cuneo della chiave, dentro una raggiera, una parola, breve ma indecifrabile, per lavorio 

di pioggia di secoli che, cadendo a perpendicolo da catuso grottesco, logorò le lettere. (SIM, 

pp. 235-236; mio corsivo) 

 

Anche se l’aggettivazione non è corposa come in El siglo de las luces, risalta comunque 

l’elemento estetico, accentuato dal polisindeto «una draghessa […] e una sirena, il gallo 

e l’oca, il cigno e il pavone, l’arpia e la chimera, il serafino e l’angiolo».  

Per mezzo dell’ecfrasi, la traduzione verbale di un oggetto plastico, Mandralisca delinea 

precisamente «l’ordine contrapposto delle simiglianze» che fregia il portale, ma non è in 

grado di distinguere la parola «al centro» della raggiera. Dettaglio tutt’altro che casuale 

rievocando la controversa Bildung del protagonista: Pirajno sta per accedere ad un mondo, 

quello dei subalterni, che non può comprendere alla pari dell’iscrizione sulla soglia del 

carcere. E appunto non una figura risulta «indecifrabile», bensì una scritta. Come afferma 

Murray Krieger, l’ecfrasi può esprimere il tentativo di superare i limiti del linguaggio per 

raggiungere la presunta, maggior aderenza alla realtà del mezzo visuale.2 Se apparente-

mente questa trasposizione icastica dell’ingresso dei sotterranei risponde allo sforzo di 

rendere i vocaboli più “visibili”, concreti, vicini ai referenti, ecco che Consolo ne rimarca 

subito l’impossibilità: per Mandralisca l’ineffabile segna l’entrata in una dimensione dove 

vigono rapporti altrettanto arbitrari e sconosciuti fra significanti e significati.3 Qui la ten-

sione metalinguistica del carteggio di Pirajno trova un esempio ulteriore, invitando ancora 

 
2 Cfr. Murray Krieger, Ekphrasis. The Illusion of The Natural Sign, 1992, Johns Hopkins University Press, 

Baltimora, in particolare pp. 10-12 e pp. 237-238. Si veda pure il più conciso e “compilativo” Begoña 

Alberdi Soto, “Escribir la imagen: la literatura a través de la écfrasis”, in «Literatura y Lingüistica», 2016, 

n. 33, p. 29. 
3 «E gli altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, […] perché devono intender quelle 

parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiame-

ranno con parole nuove, vere per loro» (SIM, p. 217). 
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a diffidare da un presunto scioglimento del romanzo che concederebbe piena rivalsa alle 

testimonianze degli incarcerati e, di conseguenza, alla storia che «scriveran da sé» (ivi, p. 

219).4 In fin dei conti, si tratta semplicemente della speranza di Mandralisca: ingenua, de-

magogica, inattendibile. 

Per certi aspetti anche la rappresentazione della violenza rientra in questo paradigma del 

chiaroscuro, dove alla pienezza della superficie corrisponde un nucleo vuoto. In generale, 

El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio non escludono il sangue dalla scena, 

ma in due circostanze di rilievo la “decentrano”, utilizzando procedimenti diversi per fil-

trarla ed attenuarne il dramma. Entrambi gli autori hanno accennato alla fatica di affron-

tare gli episodi più forti delle opere: Carpentier dichiarava di essersi servito della media-

zione di Goya per le pagine sul 2 maggio 1808, mentre Consolo ha rinunciato al progetto 

di un intero capitolo dedicato all’esecuzione dei rivoltosi.5 

In verità, il finale di El siglo de las luces non si distingue solo per il riferimento all’ac-

quaforte Estragos de la guerra (1810-1814), oltre che agli oli su tela El dos de mayo de 

1808 en Madrid (1814) e El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814). Nel settimo capitolo, 

di chiusura, Carpentier scardina un intreccio piuttosto lineare, almeno complessivamente: 

sino ad allora l’unica eccezione è l’incipit, una breve prolessi con la voce in prima persona 

di Esteban. Le modalità del racconto cambiano quando Carpentier ricostruisce, a poste-

riori, gli ultimi giorni di Sofía e del cugino dall’insolita prospettiva di Carlos, che arriva 

nella capitale spagnola per indagare sulla loro scomparsa. Ne deriva un collage di notizie 

frammentarie, carpite da figuranti fugaci;6 indiscrezioni che, tuttavia, si fermano alla di-

scesa dei protagonisti nelle strade in tumulto:     

 

Hasta aquí lo que pudo saberse. Luego fue el furor y el estruendo, la turbamulta y el caos 

de las convulsiones colectivas. Cargaban los mamelucos, cargaban los coraceros, carga-

ban los guardias polacos, sobre una multitud que respondía al arma blanca con aquellas 

mujeres, aquellos hombres que se arrimaban a los caballos para cortarles los ijares a 

 
4 Sulla distanza tra parole e cose nell’opera di Consolo si rinvia, introduttivamente, a Gianni Turchetta, “Le 

parole prima e dopo le cose: scrittura e realtà secondo Vincenzo Consolo”, in Laura Neri, Stefania Sini 

(edd.), Il testo e l’opera. Studi in ricordo di Franco Brioschi, 2015, Ledizioni, Milano, 535-536 e passim. 
5 Cfr., in ordine, Claude Fell, “Encuentro con Alejo Carpentier” (1965, intervista a Carpentier), in Virgilio 

López Lemus (ed.), Alejo Carpentier. Entrevistas, cit., p. 130 e Gianni Turchetta, “Note e notizie sui testi”, 

cit., p. 1317. 
6 Su questa svolta si veda Donald Leslie Shaw, “Historia y literatura en la obra de Alejo Carpentier”, in 

Pablo Luis Ávila (ed.), Storia-Letteratura. Atti del congresso Internazionale Alejo Carpentier, cit., pp. 167-

168. 
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navajazos. Gentes envueltas por pelotones que desembocaban por cuatro calles a la vez, se 

metían en las casas o se daban a la fuga […]. De las ventanas llovían leños encendidos, 

piedras, ladrillos; derramábanse cazuelas, ollas, de aceite hirviente, sobre los atacantes. 

[…] Luego vino la noche. Noche de lóbrega matanza, de ejecuciones en masa, de extermi-

nio […]. Las descargas de fusilería que ahora sonaban se habían apretado, menos disper-

sas, concertadas en el ritmo tremebundo de quienes apuntan y disparan, respondiendo a 

una orden, sobre la siniestra escenografía exutoria de los paredones enrojecidos por la 

sangre. […] Las calles estaban llenas de cadáveres, y de heridos gimientes, demasiado 

destrozados para levantarse, que eran ultimados por patrullas de siniestros mirmidones, 

cuyos dormanes rotos, galones lacerados, chacos desgarrados, contaban los estragos de la 

guerra a la luz de algún tímido farol, solitariamente llevado por toda la ciudad, en la impo-

sible tarea de dar con el rostro de un muerto perdido entre demasiados muertos… Ni Sofía 

ni Esteban regresaron nunca a la Casa de Arcos. Nadie supo más de sus huellas ni del 

paradero de sus carnes. (SL, pp. 410-411; miei corsivi) 

 

Da una parte campeggia la qualità visiva dei numerosi dettagli: i primi due corsivi pos-

sono considerarsi vere e proprie ecfrasi rispettivamente di El dos de mayo de 1808 en Ma-

drid e El tres de mayo de 1808 en Madrid; il terzo è una sorta di omaggio esplicito all’ac-

quaforte Estragos de la guerra, da Los desastres de la guerra. Dall’altra, invece, la cro-

naca della battaglia nasconde Sofía ed Esteban, inghiottiti nel caos dei combattimenti: 

l’elaborato affresco che segue le sole informazioni certe – delimitate da «Hasta aquí lo 

que pudo saberse» – sposta l’asse narrativo dai due singoli personaggi ad un quadro con-

vulso, dove questi passano sotto un cono d’ombra. Così, è soltanto un’ipotesi che i cugini 

muoiano nella lotta. Carpentier indugia sul 2 maggio e non risparmia le crudeltà; eppure, 

rimanendo su un piano collettivo, senza coinvolgere direttamente i protagonisti, riesce a 

mantenere le distanze dai fatti, a presentare il massacro come un grande dipinto corale: 

terribile, sì, ma di minore impatto se paragonato ad una focalizzazione specifica su Sofía 

ed Esteban. Il suo è un accorgimento che viene da quella pittura barocca in cui, secondo 

Heinrich Wölfflin, compaiono «masse di popolo sempre crescenti […] che si sperdono 

nello sfondo oscuro [:] l’occhio rinuncia a distinguere ogni singola figura e deve accon-

tentarsi dell’effetto d’insieme».7 

 
7 Cfr. Heinrich Wölfflin, Renaissance und Barock (1888), tr. it. di L. Filippi, Rinascimento e Barocco, 

1988, Vallecchi, Firenze, p. 131. 
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Al contrario della svolta finale di El siglo de las luces, la reticenza impiegata da Consolo 

in Il sorriso dell’ignoto marinaio riflette l’orientamento complessivo dell’intreccio. Lo 

sguardo sugli eventi di Alcara, infatti, conserva il carattere frammentario, fluido e in qual-

che misura lacunoso che sin dall’inizio contraddistingue l’opera, e che l’autore ricondu-

ceva alla necessità di abbandonare il «romanzo storico di matrice ottocentesca, compiuto, 

[…] sapienziale o pedagogico».8 Ora, Consolo sceglie di decentrare due diverse fasi dei 

moti contadini: lo scoppio vero e proprio, risalente al 17 maggio 1860, e la fucilazione di 

tredici insorti stabilita per il 18 agosto dello stesso anno.  

Riguardo alla jacquerie sarà utile ribadire che “Il Vespero” ne copre la vigilia, il 16 mag-

gio, e che Mandralisca – voce dei quattro capitoli successivi, gli ultimi – non assiste di 

persona all’apice delle violenze. Anzi, Pirajno si trova davanti ad un panorama che, per 

quanto raccapricciante, vede ormai sedata la sommossa di oltre un mese. Questa la prima 

stazione della macabra “via crucis”: 

 

Ventiquattro di giugno, San Giovanni, le cinque ore dopo mezzogiorno. E prima stazione 

fu in Paratica, sullo spiazzo de’ padri cappuccini. […] Tuttavolta: in prima stazione si con-

templa folla di morti antichi imbalsamati all’aria sparsa, monaci e civili da fresche tombe 

e catacombe sorti all’insulto di soli meridiani, lune, piogge, rugiade mattutine, […] ne’ 

sfilacciati albagi, muffi damaschi e sete svaporate; di qua, gruzzolo informe d’ossa càscie 

crozze femori e vambraccia, di là, robe imbarazzi coffe cafísi botti barilotti e damigiane; e 

qua e là cinísa, bragia e tizzi, esauste vampate di buffette scranne stipi paglioni vangeli e 

cartepecore. Chiesa, convento e dipendenze schiavati e guasti, deserti e nel silenzio im-

mersi. (SIM, p. 223) 

 

Consolo ricorre ad una metonimia, con i postumi che nella disposizione del materiale 

narrativo sostituiscono l’episodio cardine: agli antefatti, riportati in “Il Vespero”, segue 

immediatamente la lettera del barone con il resoconto della sua sosta ad Alcara, dal 24 

giugno in avanti. 

 
8 Cfr. Vincenzo Consolo, Fuga dall’Etna, cit., p. 46. Per un riscontro generale sulla struttura si vedano 

almeno Cesare Segre, “La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo”, 

cit., pp. 73-77; Fernando Gioviale, “L’isola senza licantropi”, cit., p. 175; Renato Ventura, “La spirale 

barocca ne Il sorriso dell’ignoto marinaio: l’euritmia strutturale e la sperimentazione linguistica di Vin-

cenzo Consolo”, in «Italica», 2016, v. 93, n. 1, pp. 109-111.  
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Per la strage del 17 maggio non si può comunque parlare di autentica ellissi, ovvero di 

un’assenza completa dall’intreccio. In effetti, le incisioni copiate da Mandralisca lungo 

“Le scritte” sono microracconti dei prigionieri che fanno luce, in forma retrospettiva, su 

alcune scene della sollevazione vissute da protagonisti. Se ne segnalano tre di spiccata 

intensità: 

 

PUZZA DI MERDA A NOI 

LA SERA DI SCESA NEL PAESE 

STANO TURUZZO 

NIPOTE DEL NOTARO 

STRASCINO FORA 

SERRO COLLE COSCE 

SFORBICIO IL GARGAROZZO 

NOTARO SARIA STATO PURE LUI (SIM, p. 241) 

 

IL VERNO CHE CI FU LA CARESTIA 

DEBITI PER SFAMARE SETTE BOCCHE 

AL BANDO MI MANDARONO A FLORESTA 

DON GNAZIO PROFESSORE FIGLIO DEL NOTARO 

INGANNÒ MIA FIGLIA 

SCANNAI CON QUESTE MANI 

CAZZO E COGLIONI IN BOCCA 

QUELLO INFAME (ivi, p. 242) 

 

CARICO DON VINCENZO ESATTORE 

COLTELLATO 

GETTO AI PORCI 

MI SBRANAVA CON CAMBIO MORA PIZZO 

RUBÒ LA TERRA SPETRATA A SCAVIOLI (ivi, p. 243) 

 

Consolo delega la testimonianza del massacro agli assassini: senza dubbio anche per spie-

gare le loro motivazioni personali, le cause di uno spargimento di sangue spregevole, ma 
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che nasce pur sempre da «violenze d’altri, […] martirii soprusi angherie inganni…» (ivi, 

p. 220).9 In chiave più ampia, il dislocamento e la resa fluttuante del tumulto sembrano 

rispondere ad una prospettiva storico-sociale, quella dei subalterni, «necessariamente di-

sgregata ed episodica» per Gramsci, grande maestro del siciliano.10 Con la rappresenta-

zione polifonica e “diffusa” della rivolta Consolo viene meno a linearità e pienezza nar-

rative, incompatibili con i gruppi insorti: come sentenzia Pirajno, del resto, la storiografia 

“ufficiale” è soltanto «scrittura continua di privilegiati» (SIM, p. 215). Evitando, per la 

difficoltà dell’impresa, uno sguardo dall’alto sul 17 maggio,11 e senza omettere particolari 

forti che inevitabilmente contribuiscono a gettare responsabilità sugli stessi incarcerati, 

vittime e carnefici ad un tempo, Consolo restituisce l’avvenimento centrale del romanzo 

nella sua sfaccettata complessità: non una ma numerose versioni dei fatti, così come tanti 

sono i punti di vista che si confrontano nell’insieme dell’opera. 

Anche la fucilazione dei tredici alcaresi rientra in questo paradigma. L’episodio, difatti, 

non passa totalmente sotto silenzio, ma affiora qua e là, in maniera carsica. Vi accenna il 

barone in “Memoria”, per esempio, ricordando che diversi autori dei graffiti sono stati 

giustiziati: «don Ignazio Cozzo, immagino, Peppe Sirna, Turi Malàndro, Michele Patro-

niti e ancora altri» (SIM, p. 222). Tutti personaggi realmente esistiti che hanno un qualche 

ruolo nello sviluppo dell’azione, sia pure minimo, specie durante “Il Vespero”: Cozzo è 

uno degli «alletterati» organizzatori della jacquerie, Malandro un capofila dei contadini, 

Patroniti il bracciante che riporta la calma dopo l’insulto del «figlio di garruso», invitando 

gli amici a pazientare sino all’indomani. Infine, si rammenti che Sirna Papa, “focalizza-

tore” del capitolo, è l’unico di cui viene documentata la morte nella seconda appendice a 

“Le scritte”.12 Consolo procede per sineddoche: se in occasione dello scontro i frammenti 

soggettivi – cristallizzati a posteriori sui muri del castello Gallego – sostituiscono la pa-

noramica globale, qui il richiamo ai quattro condannati e il singolo certificato di decesso 

compensano la reticenza sulle altre uccisioni.  

 
9 Cfr. Guido Baldi, “Il sorriso dell’ignoto marinaio, o dell’ellissi narrativa” (2012), in Microscopie: letture 

di testi narrativi, drammatici e critici dell’Otto-Novecento, 2014, Liguori, Napoli, pp. 259-264. 
10 Cfr. Antonio Gramsci, “Ai margini della storia. Storia dei gruppi sociali subalterni” (1934), in Quaderni 

del carcere, v. 3, cit., p. 2283. Si rimanda pure a Vincenzo Consolo, “Il sorriso, vent’anni dopo”, cit., p. 

1258 e a Vincenzo Pascale, Lo sguardo e la storia: Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, 

cit., pp. 116-117. 
11 «[Io] non ho raccontato la strage: non me ne sentivo capace. Ho raccontato il dopo-strage, di solito meno 

importante»: Ottavio Rossani, “1860, dalla parte dei contadini” (1976, intervista a Consolo), citato in 

Gianni Turchetta, “Note e notizie sui testi”, cit., p. 1308. 
12 Cfr. ivi, rispettivamente p. 205 e passim fino a p. 214 per “Il Vespero” e ivi, p. 259 per “Le scritte”.  
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In conclusione, Carpentier e Consolo hanno impiegato strategie sostanzialmente opposte, 

ma complementari. L’angolo distante, verticale di El siglo de las luces serve a nascondere 

le individualità dietro l’affresco collettivo, occultando l’impatto della ferocia sui prota-

gonisti, mentre Il sorriso dell’ignoto marinaio si concentra sul dettaglio proprio per con-

testare una completezza dell’intreccio e un’onniscienza problematica, “inattendibile”. Più 

a monte, però, risalta un sostrato comune: le ampie zone d’ombra in queste scene fonda-

mentali, scioglimento e centro delle rispettive fabulae.  

 

Dalí, Marx e Valpreda: anacronismi e affini

 

Non dovrebbe stupire, di per sé, che El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio 

mostrino degli anacronismi: György Lukács notava come già in Ivanhoe (Walter Scott, 

1819) compaiano delle incongruenze – oltretutto riconosciute e commentate dal mede-

simo Scott – che consistono in un linguaggio, in un’autoconsapevolezza e in un compor-

tamento dei personaggi adattati per necessità del racconto e “tradotti” sulla base dei co-

stumi ottocenteschi.1 È una delle modalità con cui il romanzo storico connette presente e 

passato,2 contesto e co-testo. Nelle due opere analizzate, però, si fa un uso molto marcato 

ed esplicito di questo artificio: rinnovamento formale che comunque non ne altera la fun-

zione originaria, anzi esaspera i ponti fra epoche lontane.  

Di anacronismi più o meno scoperti è ricca una delle pagine iniziali di El siglo de las 

luces, dedicata alla descrizione della dimora habanera:  

 

Esteban gustaba de lo imaginario, de lo fantástico, soñando despierto ante pinturas de au-

tores recientes, que mostraban criaturas, caballos espectrales, perspectivas imposibles –un 

hombre árbol, con dedos que le retoñaban; un hombre armario, con gavetas vacías salién-

dole del vientre…  [En cambio], el maestro francés de allá, que había plantado un monu-

mento de su invención en medio de una plaza desierta –suerte de templo asiático-romano, 

con arcadas, obeliscos y penachos–, ponía una nota de paz, de estabilidad […]. (SL, pp. 12-

13) 

 

 
1 Cfr. György Lukács, Il romanzo storico, cit., pp. 71-72. 
2 Cfr. ivi, p. 12 e passim. 
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In una sorta di climax straniante, il rimando ad imprecisate «criaturas», «caballos espec-

trales» e «perspectivas imposibles» prelude alle invenzioni di un pittore già iconico negli 

anni ’50 / ’60 di Carpentier. Con «un hombre árbol, con dedos que le retoñaban» e «un 

hombre armario, con gavetas vacías saliéndole del vientre» diventa chiaro l’“omaggio” a 

Dalí, assolutamente ironico: ormai da tempo il cubano si era discostato dall’intero movi-

mento surrealista e, nello specifico, non risparmiava attacchi personali contro gli orologi 

molli del suo esponente più celebre, considerati frivolezze stantie.3 Non pare un caso, 

allora, che ad apprezzare questi dipinti fantastici e fallaci sia proprio l’ingenuo Esteban, 

caratterizzato fin da subito come sognatore ad occhi aperti.  

Lo stesso brano potrebbe contenere un secondo anacronismo, anche se meno palese. Chi 

è il «maestro francés» evocato poche righe dopo Dalí? Benché in prima battuta si possa 

pensare al cinquecentesco Antoine Caron, un appunto del narratore lo escluderà più avan-

ti: la tela ricorda il suo stile, sì, ma evidentemente non abbastanza da attribuirgliela.4 Forse 

Carpentier sta ammiccando a Giorgio de Chirico, conosciuto nei primi anni europei a Pa-

rigi. Su di lui scrisse pure un articolo, nel 1932, per la rivista «Social».5 Ora, se si pensa 

alle “piazze d’Italia”, alcune delle quali già in esposizione quando il cubano stava lavo-

rando al romanzo,6 quasi tutti i particolari tornano nell’accenno al misterioso dipinto: le 

«arcadas», gli «obeliscos» (le ciminiere?), ovviamente la «plaza desierta» e, in seguito, 

«la factura “sin aire” –sin espesores de atmosfera». Ancora più importante del profilo die-

tro al «maestro francés», però, è l’opacità del riferimento, aperto ad un discreto ventaglio 

di interpretazioni.  

Analogo quell’«asilo de locos de The Rake’s Progress» (SL, p. 255) che Esteban paragona 

a Caienna, rovesciamento infernale della Parigi osservata nel secondo capitolo.7 In effetti, 

così si intitola il gruppo di otto dipinti e incisioni (William Hogarth, 1732-1734) che ispi-

rarono l’omonima opera lirica di Igor Stravinskij, al debutto nel 1951 presso il teatro La 

 
3 Cfr. Roberto González Echevarría, Alejo Carpentier: el peregrino en su patria, cit., p. 297. Fra i tanti 

contributi che si occupano del rapporto altalenante tra Carpentier e il surrealismo si veda per lo meno Adolfo 

Cruz-Luis, “De la raíz al fruto” (1974), in Salvador Arias (ed.), Recopilación de textos sobre Carpentier, 

cit., pp. 110-113. Sui «relojes amelcochados» di Dalí cfr., invece, Alejo Carpentier, “De lo maravilloso 

americano”, cit., p. 74.  
4 «[El] cuadro de la plaza monumental y desierta […] mucho tenía por la factura “sin aire” –sin espesores 

de atmosfera– del estilo de […] Antoine Caron» (SL, p. 302; miei corsivi). 
5 Cfr. Klaus Müller-Bergh, Alejo Carpentier. Estudio biográfico-crítico, cit., rispettivamente p. 26 e p. 193.  
6 Le prime risalgono alla stagione 1910-1914: cfr. Fabio Benzi, Giorgio de Chirico. La vita e l’opera, 2019, 

La nave di Teseo, Milano, pp. 95-134. 
7 Cfr. ivi, pp. 122-125 e supra, pp. 49-50. 
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Fenice di Venezia. È lecito supporre che Carpentier, dotato di un’enorme cultura musi-

cale, abbia scelto questa citazione appositamente per la sua ambivalenza. 

“Sospetta”, poi, la discussione politica fra Hugues e Ogé: 

 

«La revolución está en marcha y nadie podrá detenerla», dijo Ogé […]. Ahora, […] avan-

zaban Víctor y Ogé a saltos, en una exposición interesante y confusa […]: «Hemos reba-

sado las épocas religiosas y metafísicas; entramos ahora en la época de la ciencia». «La 

estratificación del mundo en clases carece de sentido». […] «La humanidad está dividida 

en dos clases: los opresores y los oprimidos. La costumbre, la necesidad y la falta de ocios 

impiden a la mayoría de los oprimidos darse cuenta de su condición: la guerra civil estalla 

cuando la sienten». […] «Y eso que nos tienen sin noticias», dijo Víctor. «Y seguiremos 

sin noticias porque los gobiernos tienen miedo; un miedo pánico al fantasma que recorre 

Europa –concluyó Ogé con tono profético–. Llegaron los tiempos, amigos. Llegaron los 

tiempos». (ivi, pp. 94-96; mio corsivo) 

 

Questo dialogo è un collage del Manifest der Kommunistischen Partei (Friedrich Engels, 

Karl Marx, 1848): non solo il metaforico «fantasma que recorre Europa», ma in generale 

primo e secondo capitolo del manifesto vengono condensati qua e là nelle formule scam-

biate dai due compagni di viaggio.8 Giustamente François Treil-Labarre rileva una certa 

ironia dietro la sequela di “pillole” fin troppo aforismatiche,9 appena attenuata dall’am-

missione di Ogé che «[cuestiones] tan complejas no pueden abordarse así» (SL, p. 96). Ne 

danno conferma i facili idealismi con cui Sofía ed Esteban accolgono all’istante il dibat-

tito, e soprattutto la piega drammatica che prenderanno nel concreto i proclami rivoluzio-

nari. 

È Carpentier in persona a spiegare il senso di tutti questi anacronismi: 

 

Creo que en el pasado pueden hallarse elementos que explican el presente. […] En El siglo 

de las luces se habla del Derby de Epsom (ya existía en la época); del Ballet Sadier Wells 

(todavía existe); de los «planetas habitados o seguramente habitados» que se vislumbraban 

en el cielo (Fontenelle). Es decir, que trato de conjugar acciones en pasado-presente, o en 

 
8 Cfr. Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), tr. it. di Palmiro Togliatti, 

Manifesto del Partito Comunista, 1980, Editori Riuniti, Roma, p. 53 e passim fino a p. 90. 
9 Cfr. François Treil-Labarre, “Le voyage du jeune Esteban a travers la révolution”, cit., pp. 124-125. Ma 

cfr. pure, con prospettive diverse, Klaus Müller-Bergh, Alejo Carpentier. Estudio biográfico-crítico, cit., 

pp. 64-66 e Salvador Bueno, “La serpiente no se muerde la cola”, cit., pp. 212-213.  
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presente-pasado. Por lo tanto, preocupación por el tiempo. Los trabajos con el tiempo; la 

manipulación del tiempo; las especulaciones con el tiempo. Eje central de mi obra.10 

 

I parallelismi tra contesto e co-testo motivano anche il richiamo a Marx ed Engels. Da 

non dimenticare che Carpentier criticava pubblicamente quell’astratta, superficiale fame 

di rinascita che per qualche tempo, a partire dagli anni ’40, ha contraddistinto tutta l’Ame-

rica Latina, e che trova delle corrispondenze con il malriposto ottimismo degli intellettuali 

lungo El siglo de las luces.11 L’approccio sommario di Hugues e Ogé a questioni come la 

«estratificación del mundo en clases» può quindi ritenersi uno specchio della sua contem-

poraneità.  

Se da questo punto di vista l’intentio che determina l’anacronismo rispetta il canone del 

romanzo storico ottocentesco, e cioè l’inclinazione a stabilire dei legami fra epoche di-

stanti, è proprio la trasparenza dell’artificio che separa nettamente El siglo de las luces da 

un Ivanhoe o da altri classici moderni. Almeno il riferimento a Dalí, infatti, appare tanto 

cristallino da risultare provocatorio: una deliberata spia della finzione.  

Ebbene, Il sorriso dell’ignoto marinaio si spinge oltre sul piano dei contenuti e su quello, 

per così dire, dell’ambiguità ontologica. L’unica grande incongruenza nel testo di Conso-

lo inizia quasi al termine del settimo capitolo, “Memoria”, dopo la descrizione degli orrori 

di Alcara: 

 

Successe, Interdonato, ch’io rimasi ancora in quel paese per una settimana e passa per man-

canza di bestie e di vetture e soprattutto a causa dell’ordinanza imposta dal delegato per 

chiunque, tranne che per la Guardia, di star serrato in casa, di non uscire e entrare fora e 

dentro del paese ridotto in terra maledetta, quarantena, assedio o diuturno coprifoco. Di 

giorno allora furono nelle stanze echi di scorrerie galoppi scampanate schiocchi appelli or-

dini richiami traccheggi grida e strombettate, e questo che di giorno era reale e decifrabile, 

di notte la notte rendea confuso terrifico angosciante…  

 

Sì, bisogna scappare, nascondersi. Bisogna attendere, attendere fermi, immobili, pietrificati. 

A cerchi, ad ellissi avanzano, ad onde avvolgenti, nella notte isterica, le trombe stridule. Il 

 
10 Alexis Márquez Rodríguez, “Nueve preguntas a Alejo Carpentier”, cit., p. 168. Per altri esempi cfr. Steve 

Wakefield, Returning Medusa’s Gaze. Baroque Intertext in Alejo Carpentier, 2003, University of South 

Wales, Sidney, in particolare pp. 219-223, tesi dottorale disponibile al link http://unsworks.unsw.edu.au/fa 

pi/datastream/unsworks:556/SOURCE01?view=true (25/11/2020). 
11 Cfr. Alejo Carpentier, “Literatura y conciencia política en América Latina”, cit., pp. 80-84 e supra, p. 42. 
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respiro, mozzalo. Sfiorano a parabola – lacera la curva le fibre – declinano, a corni svani-

scono, schiere di cherubini opachi, le bùccine d’acciaio, feroci. […] Che vengano, vengano 

ad orde sferraglianti, con squilli lame della notte, perché il silenzio, la pausa ti morde. […] 

L’uomo scagliato giù dalla finestra è caduto su punte di cristallo. […] Innalzano poi bar-

riere, muri, labirinti. E dalle pietre del forte, chiocciola di terrore, il soave mattaccino mu-

rato vivo (hanno fermato il piede che disegnava per l’aria libere buffe spirali) urla nella 

notte […]. Ma del chierico diafano non t’inganni la sua luce di febbre. (SIM, pp. 230-231) 

 

L’inciso si chiude poco di seguito, delimitato da un secondo spazio bianco, e restituisce 

parola a Mandralisca. 

Ora, serve indubbiamente uno sforzo interpretativo per comprendere che qui il racconto 

viene proiettato negli anni di piombo. Fonte della parentesi è uno scritto anteriore di Con-

solo, “Nottetempo, casa per casa” (1971), che in origine presentava una mostra del pittore 

Luciano Gussoni alla Villa Reale di Monza; poi, con piccole modifiche, è stato integrato 

al romanzo.12 Non si tratta di un caso unico: spesso l’autore recupera e rielabora materiali 

per cataloghi artistici, che avrebbe definito degli «a parte», delle «digressioni di tipo lirico 

espressivo che i latini chiamavano cantica».13 La peculiarità dell’innesto di “Nottetempo, 

casa per casa” è data piuttosto dallo scarto profondo con il resto dell’intreccio, dal salto 

in avanti di circa un secolo. Per quanto si è potuto appurare, l’autore ha commentato solo 

generalmente questo ricorso all’autocitazione, senza entrare nel merito dei singoli inter-

venti. E anche se nelle interviste Consolo si concentra su un altro aspetto dei trapianti, 

ovvero la «ritrazione» dalle forme comunicative tradizionali,14 è chiaro che in Il sorriso 

dell’ignoto marinaio risalta la volontà di connettere periodi storici diversi. 

Fra le strategie narrative del siciliano rientra quello che è stato descritto come un passag-

gio repentino all’«alterità assoluta», ad una dimensione straniante e inedita, priva di coor-

dinate spaziotemporali facilmente riconoscibili; passaggio non di rado segnalato da cambi 

 
12 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 401, nota 105 e sgg. Il testo del 1971 è riportato in ivi, pp. 626-627 e nel più 

recente Vincenzo Consolo, “L’ora sospesa” e altri scritti per artisti (a cura di Miguel Ángel Cuevas), 

2018, Le Farfalle, Catania, pp. 22-24. Il titolo Nottetempo, casa per casa passerà al romanzo del 1992.  
13 Cfr. id., “Clausura de las jornadas”, in Irene Romera Pintor (ed.), Lunaria vent’anni dopo, cit., p. 235. 

Per una presentazione dettagliata dei testi reimpiegati si veda Miguel Ángel Cuevas, “L’arte a parole: in-

tertesti figurativi nella scrittura di Vincenzo Consolo”, in Rosalba Galvagno (ed.), «Diverso è lo scrivere». 

Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, cit., pp. 17-38. 
14 Cfr. AA. VV., Fuga dall’Etna, cit., p. 58. 
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di voce e da un andamento simile al flusso di coscienza.15 Sono tutte modalità che qui si 

percepiscono di primo acchito, tanto che l’apertura in medias res della parentesi risulta 

spiazzante sotto qualsiasi parametro. Chi sta parlando? Per la sua impronta inequivoca-

bilmente contemporanea il linguaggio del monologo si allontana molto, a livello sia les-

sicale che sintattico, dall’idioletto ottocentesco di Pirajno.16 E con chi potrebbe identifi-

carsi il destinatario chiamato in causa («mozzalo», «non t’inganni»)? Poco utile chiedere 

soccorso ad etichette vincolanti quali “narratore omodiegetico” o “metadiegetico”, “nar-

ratario” e simili, che mal si accordano con il carattere criptico dell’inciso. 

Tuttavia, definendo «a parte» i numerosi innesti nei suoi romanzi, senza alcuna distin-

zione, Consolo rischia di sviare il lettore su questo in particolare: perché la sua densità 

non impedisce di scorgervi degli elementi cifrati che rimandano al presente dell’autore e, 

in parallelo, hanno un’attinenza innegabile con il clima fosco di Alcara. Si tenga a mente 

che il barone ha saputo delle incarcerazioni da parte dei garibaldini, e che presto vedrà i 

graffiti dei prigionieri all’interno del castello Gallego. Intanto, nascosto in un rifugio tem-

poraneo, avverte rumori confusi di scontri e inseguimenti, forse gli ultimi scampoli della 

lotta fra esercito e rivoltosi. Mandralisca, di fatto, è in condizioni analoghe a quelle di un 

ricercato.  

Anche nella parentesi “a venire” regna un’atmosfera cupa e inquisitoriale: predomina il 

motivo della caccia, della persecuzione. Messina traduce in agenti dell’ordine i «cheru-

bini opachi» che sembrano circondare il narratore,17 e verosimilmente le «trombe stridu-

le» sono sirene delle autopattuglie (immagine ribadita da «orde sferraglianti, con squilli 

lame della notte»); nelle «bùccine d’acciaio, feroci» potrebbero vedersi delle manette.  

Il riferimento successivo ad un altro personaggio, benché a sua volta oscuro, resta comun-

que il punto di contatto più solido fra i due contesti, l’Alcara del 1860 e gli anni di piombo. 

Tra l’uomo «scagliato giù dalla finestra» e il «chierico diafano», in ordine Giuseppe Pi-

nelli e – genericamente? – l’intellettuale estremista della stagione calda, vi è il richiamo 

 
15 Cfr. Miguel Ángel Cuevas, “L’arte a parole”, introduzione a Vincenzo Consolo, “L’ora sospesa” e altri 

scritti per artisti, cit., p. 10. 
16 Cfr. anche un brano successivo come «In stie sotterranee, tra fumi d’arsenico e scoli di cianuro, per il 

mio e il tuo beccano il vuoto tondo dilatato ebete occhio, segano vene, tendini, polpe. In ciclo di crusca e 

sterco, crusca e sterco. Sfiora il tuo ventre ora, dallo sterno al punto del cordone, con dita ferme: senti la 

stimma del tuo gastrosegato, la tacca per la fuga della bile. E qui, dove le fughe? In squilibri, dissonanze, 

distorsioni ti rifiuto la tua crusca e il mio sterco, a te, della razza degli angeli!» (SIM, p. 231). 
17 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 401, note 106-107. 
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ad un «soave mattaccino», un giullare murato vivo in un «forte, chiocciola di terrore». 

Lecito pensare si tratti di Pietro Valpreda, imputato e poi assolto per la strage di piazza 

Fontana del 12 dicembre 1969.18 Ma, a prescindere dalla sua specifica identità, si noti che 

il dettaglio del carcere spiraliforme in cui è rinchiuso anticipa la struttura dei sotterranei 

visitati da Pirajno: con il trait d’union della spaventosa prigionia, insomma, il «mattac-

cino» si fa “discendente” degli alcaresi insorti. Tornando all’ipotesi di Valpreda, non sarà 

inutile aggiungere che l’anarchico rappresentò un capro espiatorio nel quadro della stra-

tegia della tensione: fin da subito era parsa plausibile la possibilità di un disegno occulto 

dietro al suo linciaggio mediatico e all’arresto, e in seguito ne sarebbero emerse le pro-

ve.19 Se l’intuizione di Messina è corretta, significa che Consolo ha voluto equiparare, a 

distanza di oltre un secolo, le vittime – in parte anche carnefici, nel caso dei braccianti – 

di una giustizia settaria, faziosa, inquisitoriale appunto. 

D’altro canto, però, basta una concordanza tematica per collegare saldamente l’inciso 

all’azione principale di Il sorriso dell’ignoto marinaio, e quindi per considerarlo un au-

tentico anacronismo? Legittimo dubitarne, a meno che non lo si ritenga una proiezione 

onirica del barone (come, in realtà, suggerirebbe un dato cronologico: la lettera di Man-

dralisca si interrompe con l’accenno iterativo alle notti nel rifugio, e riprende dal mattino 

della partenza).20 A rigore, sarebbe forse preferibile parlare di una prolessi, di un flashfor-

ward “per affinità”: lasciati momentaneamente Pirajno e l’Alcara del 1860, Consolo 

guarda a nuove, identiche violenze. 

 

Il dipinto come Leitmotiv: Explosion dans une église e Ritratto d’uomo

 

Il maggior referente pittorico per El siglo de las luces non è Dalí né il «maestro francés», 

bensì Goya, come parzialmente osservato con le ecfrasi di El dos de mayo de 1808 en 

Madrid e El tres de mayo de 1808 en Madrid,1 e come vedremo con le didascalie di Los 

desastres de la guerra. Appena sotto lo spagnolo si colloca un dipinto che ricorre dalle 

prime pagine allo scioglimento, e che nella finzione prende il nome di Explosión en una 

 
18 Cfr. ivi, rispettivamente p. 402, nota 114 e 118 e p. 403, nota 121. 
19 Cfr. AA. VV., La strage di stato (1970), 1977, Samonà e Savelli, Roma, in particolare pp. 47-48 e pp. 

99-100 e, per una prospettiva più aggiornata, Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico 

agli anni ottanta, cit., in particolare pp. 364-368 e 382-386. 
20 Cfr. SIM, pp. 230-231. 
1 Cfr. supra, p. 76. 
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catedral. Ora, Explosion dans une église è uno dei titoli – il più comune rimane, in verità, 

Le Roi Asa détruisant les idoles (1620 ca.) – attribuiti ad un quadro di François de Nomé, 

francese attivo soprattutto a Napoli.2 Carpentier immagina che quest’opera diventi parte 

della collezione della famiglia protagonista, e nella fattispecie la preferita di Esteban: 

 

Pero su cuadro predilecto era una gran tela, venida de Nápoles, de autor desconocido que, 

contrariando todas las leyes de la plástica, era la apocalíptica inmovilización de una catás-

trofe. Explosión en una catedral se titulaba aquella visión de una columnata esparciéndose 

en el aire a pedazos – demorando un poco en perder la alineación, en flotar para caer mejor– 

antes de arrojar sus toneladas de piedra sobre gentes despavoridas. («No sé cómo pueden 

mirar eso», decía su prima, extrañamente fascinada, en realidad, por el terremoto estático, 

tumulto silencioso, ilustración del fin de los tiempos, puesto ahí, al alcance de las manos, 

en terrible suspenso. «Es para irme acostumbrando», respondía Esteban sin saber por qué, 

con la automática insistencia que puede llevarnos a repetir un juego de palabras que no 

tiene gracia, ni hace reír a nadie, durante años, en las mismas circunstancias). (SL, pp. 37-

38; mio il secondo corsivo) 

 

L’inspiegabile battuta di Esteban, in corsivo, tradisce la mise en abîme della composi-

zione: il giovane dovrà davvero abituarsi, suo malgrado, a distruzioni e macerie, anche in 

senso figurato. Esteban ne prende piena coscienza quando, di ritorno a L’Avana, ravvisa 

nel quadro «una prefiguración de tantos acontecimientos conocidos», al punto che addi-

rittura «se sentía aturdido por el cúmulo de interpretaciones a que se prestaba ese lienzo 

profético» (ivi, p. 303). Fatto portare da Sofía nella nuova casa in Spagna, Le Roi Asa 

détruisant les idoles chiuderà l’intreccio: se è vero che il nucleo principale si conclude 

con l’intervento dei due cugini per le strade di Madrid, l’ultima scena del romanzo lo vede 

abbandonato da Carlos dopo le indagini in città.3 

Secondo Steve Wakefield, in El siglo de las luces la tela si presta facilmente alla polise-

mia per il suo carattere misterioso, accentuato dall’esplosione rimasta in sospeso, fossi-

lizzata; polisemia che pure Esteban, in qualità di spettatore fittizio, non fatica a rilevare.4 

Carpentier, per esempio, ne parlava come di una metafora dello sconvolgimento seguito 

 
2 Cfr. Henri Tribout de Morembert, “Peintres messins en Italie, Monsù Desiderio”, in «Mèmoires de l’Aca-

démie nationale de Metz», 1996, pp. 177-184. 
3 Cfr. ivi, p. 412. 
4 Cfr. Steve Wakefield, Returning Medusa’s Gaze. Baroque Intertext in Alejo Carpentier, p. 256 e sgg.  
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alla Rivoluzione francese, ma è solo una tra le tante chiavi possibili.5 Del resto, le ecfrasi 

tendono spesso ad arricchire – o meglio, ad addensare – un testo narrativo o poetico: il 

lettore viene invitato a decifrare la funzione dell’oggetto plastico descritto e il senso che 

di quello dà, in primo luogo, l’autore, anche attraverso un personaggio (eventuale, ulte-

riore prospettiva da considerare). Insomma, di norma l’ecfrasi richiede un’interpretazione 

stratificata su più livelli e mediata da diverse voci.6  

Senza dubbio la presenza di Le Roi Asa détruisant les idoles lungo El siglo de las luces 

trova, nelle parole di Esteban, una spiegazione lineare: il dipinto quale «prefiguración» 

degli avvenimenti successivi, delle catastrofi che scuoteranno l’adolescenza serena e l’in-

genuo umanitarismo dell’habanero. Tuttavia, muovendo da questa congettura se ne può 

proporre una più coerente alle riflessioni sul ruolo, sul profilo, sul fallimento dell’intel-

lettuale, nonché sulla spirale della storia. In tre dei sei riferimenti alla tela il narratore ne 

rimarca la cristallizzazione, il disastro interrotto e immortalato in fieri: nel primo, sopra 

riportato, lo sottolineano «inmovilización de una catástrofe», «terremoto estático, tumulto 

silencioso» e «en terrible suspenso»; nel secondo «las columnas rotas, disparadas –siem-

pre suspendidas en el espacio» e «su movimiento detenido, su perpetua caída sin caer» 

(SL, p. 70); nel terzo i «grandes trozos de fustes […] suspendidos» (ivi, p. 352). 

Così concepita, Le Roi Asa détruisant les idoles rappresenta il crollo di un’intera «Época» 

(ivi, p. 303), sì, ma – al contrario di quanto ipotizza Esteban – nei termini di una grande 

trasformazione eternamente in corso e sempre da compiersi. Immagine dell’utopia, dun-

que, non di un’avvenuta svolta radicale. Uno stravolgimento a venire e senza fine, che 

potrebbe anche ispirare l’azione rivoluzionaria dell’uomo: a patto che lo si intenda come 

un ideale, non come realtà tangibile. Esteban, invece, sbaglia nel ricondurre il quadro alla 

sua esperienza soggettiva, cogliendovi soltanto l’annuncio di una catena di insuccessi e, 

conseguentemente, l’eco della frustrazione e del nichilismo che ormai predica.  

L’ultimo cenno personale a Le Roi Asa détruisant les idoles anticipa la consegna volon-

taria alla polizia cubana per proteggere Sofía e Carlos, accusati di complotto antimonar-

chico (l’ex traduttore andrà in prigione a Ceuta, per poi essere liberato dalla cugina dopo 

qualche tempo). Prima dell’arresto Esteban offre una nuova lettura del dipinto, 

 
5 Cfr. Claude Fell, “Encuentro con Alejo Carpentier”, cit., p. 129 e Álvaro Salvador, “La memoria histórica 

en Alejo Carpentier: las crónicas de España”, in Álvaro Salvador, Ángel Esteban (edd.), Alejo Carpentier: 

un siglo entre luces, 2005, Verbum, Madrid, pp. 139-140. 
6 Cfr. Emily Bilman, Modern Ekphrasis, 2013, Lang, Berna, pp. 4-5. 
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affermando che «“Hasta las piedras que iré a romper ahora estaban ya presentes en esta 

pintura”. Y agarrando un taburete, lo arrojó contra el óleo, abriendo un boquete a la tela, 

que cayó al suelo con estruendo» (ivi, p. 352; mio corsivo). Questa volta non è la man-

canza di praxis a condannarlo come interprete, ma un eccessivo materialismo. La polise-

mia della tela, evidenziata pure da Esteban, viene risolta in chiave solipsista, escludendo 

percorsi ermeneutici di più ampio respiro: l’habanero non riesce a trascendere la sua in-

dividualità, a riconoscere in Le Roi Asa détruisant les idoles una metafora del ciclo im-

perfetto che è il divenire storico, scandito da delusioni amare e piccole spinte in avanti. 

Se l’opera di de Nomé attraversa tutto El siglo de las luces, il Ritratto d’uomo di Anto-

nello fa da Leitmotiv in Il sorriso dell’ignoto marinaio. La maggior analogia tra le riela-

borazioni narrative dei due oggetti affiora già con l’incipit di Consolo: nel breve antefatto, 

dove viene presentato il Ritratto d’uomo, si dice che Catena Carnevale, figlia del proprie-

tario precedente a Mandralisca, ha inferto uno sfregio al «sorriso insopportabile» (SIM, p. 

127) dell’“ignoto”. Il gesto, invenzione romanzesca che nasce da un riscontro storico,7 

non può che ricordare lo squarcio aperto da Esteban in Le Roi Asa détruisant les idoles. 

Diversamente da questo, però, non è il cortocircuito fra realtà e finzione che sembra spa-

zientire Catena, ma un dettaglio del dipinto. Si tratta dello stesso particolare su cui, nel 

primo capitolo, insiste l’ecfrasi del Ritratto d’uomo: 

 

Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. […] Un indumento scuro staccava il chiaro 

del forte collo dal busto e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la 

fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della 

giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso inin-

terrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la 

perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere 

pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. 

Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, 

fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono 

la pietà. […] Il personaggio fissava tutti negli occhi, in qualsiasi parte essi si trovavano, 

con i suoi occhi piccoli e puntuti, sorrideva a ognuno di loro, ironicamente, e ognuno si 

sentì come a disagio. (SIM, pp. 143-144; miei corsivi) 

 
7 Cfr. Alessandro Marabottini, Fiorella Scricchia Santoro, Antonello da Messina, 1981, De Luca, Roma, p. 

106. 
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Non solo la panoramica d’insieme, anche certe espressioni – l’ironia per ripararsi dalla 

«pietà», gli occhi «puntuti» – combaciano con la figura di Interdonato sul bastimento per 

Cefalù.8 La straordinaria somiglianza tra il soggetto del Ritratto d’uomo e l’agitatore verrà 

messa in luce sia da Pirajno, sia dal medesimo deuteragonista, che a questa coincidenza 

attribuisce lo sfregio di Catena, sua promessa sposa: la giovane l’avrebbe fatto per nostal-

gia del fidanzato, latitante dalle autorità borboniche.     

Ma nell’occasione Interdonato dimostra una ristrettezza di vedute non dissimile da quella 

del barone, tanto biasimata.9 A correggerlo sarà proprio Mandralisca in “Lettera di Enrico 

Pirajno”: 

 

A furia di guardarlo, quell’uomo sconosciuto qui nel mio studio, in faccia allo scrittoio, ho 

capito perché la vostra fidanzata, Catena Carnevale, l’ha sfregiato, proprio sul labbro ap-

pena steso in quel sorriso lieve, ma pungente, ironico, fiore d’intelligenza e sapienza, di 

ragione, ma nel contempo fiore di distacco, lontananza d’aristocrazia, dovuta a nascita, a 

ricchezza, a cultura o al potere che viene da una carica… Ho capito: lumaca, lumaca è 

anche quel sorriso! (ivi, p. 219) 

 

Come ha notato Giorgio Barberi Squarotti, l’atto – contrariamente alle convinzioni del 

sosia – non rientra nella sfera privata, ma rappresenta piuttosto un «assalto» all’indiffe-

renza del ceto benestante cui appartiene l’“ignoto” e, in parallelo, una critica all’autore-

ferenzialità, alla distanza dell’arte dal quotidiano. E ancora, per metonimia, il gesto di 

Catena testimonia nuovamente la tensione fra la ricerca di una «pienezza totale delle pa-

role», che attraverso l’ecfrasi vengono sospinte verso l’immagine, e l’impossibilità di av-

vicinarle alla vita più di quanto non lo sia quel quadro aristocratico, sornione e quasi bef-

fardo; tra un linguaggio verbale orientato alla presunta, maggior concretezza dell’oggetto 

 
8 «Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pun-

gente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; 

di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli 

e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, 

come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in 

testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio […]. E, 

avvertivasi in colui, la grande dignità di un signore» (ivi, pp. 129-130; miei corsivi). 
9 Cfr. ivi, p. 160 e supra, pp. 53-54. 
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plastico e il violento rifiuto di qualunque forma artistica perché privilegiata, faziosa, inat-

tendibile.10 

Mandralisca non arriva a capire che il suo rinnovato impegno civile, pur apprezzabile, 

non basta, e che non si è lasciato definitivamente alle spalle il distacco dell’“ignoto”: non 

a caso, la decisione di devolvere la propria eredità culturale al comune di Cefalù comincia, 

nel carteggio, con «Agire, dunque, Interdonato? Non io, non io!» (SIM, p. 219). Affine 

all’Esteban interprete di Le Roi Asa détruisant les idoles, Pirajno si rivela un osservatore 

superficiale della tela, incapace di comprendere i nessi più profondi fra realtà e finzione, 

tra militanza e apatia. La loro mancata maturità intellettuale passa anche da una lettura 

incompleta del dipinto Leitmotiv. 

 

Il secolo dei lumi e Il sorriso dell’ignoto marinaio: le didascalie di Goya e altri echi

 

L’ultimo sottocapitolo è dedicato alle ipotesi di derivazione genetica da Il secolo dei lumi 

Longanesi: si tratta, come spiegato in apertura, della prima traduzione italiana di El siglo 

de las luces, a cura di Vasta Dazzi. Utile ribadire che, in mancanza della copia personale 

di Consolo, verosimilmente perduta, tutte queste congetture – alcune più, altre meno fon-

date – non trovano conferme definitive.1 L’intento è duplice: da un lato avvalorare l’ana-

lisi precedente suggerendo che Il secolo dei lumi abbia avuto un peso specifico non irri-

sorio su Il sorriso dell’ignoto marinaio, anche se difficile da stabilire e ancor più da di-

mostrare, e che perciò le tante analogie presentate non siano per forza semplici casualità; 

dall’altro fornire un campione di spunti per approfondimenti futuri. Ma non va dimenti-

cato, e si perdoni la ridondanza, che prevale comunque l’idea di una ricezione sporadica, 

irregolare. 

Ad esempio, le citazioni delle didascalie di Los desastres de la guerra fanno sospettare 

che Consolo, almeno in certa misura, abbia rielaborato Goya sotto l’influenza di Il secolo 

dei lumi: se la fonte maggiore del siciliano è sicuramente una traduzione del 1967, I di-

sastri della guerra,2 si può tuttavia immaginare un “triangolo intertestuale” con l’antece-

dente di Carpentier, a sua volta debitore nei confronti della serie. El siglo de las luces, nel 

 
10 Cfr. Giorgio Barberi Squarotti, “Il fonosimbolismo fascinoso di Consolo in Il sorriso dell’ignoto mari-

naio”, in «Microprovincia», 2010, n. 48, p. 33.  
1 Cfr. supra, pp. 11-12. 
2 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 398, nota 48. 
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complesso, risulta scandito da quindici epigrafi ad altrettanti sottocapitoli, che anticipano 

e compendiano gli sviluppi dell’intreccio: tredici di queste provengono dalla raccolta di 

incisioni, le altre due rispettivamente dallo Zohar e dal libro di Giobbe. Per comprenderne 

la funzione si pensi a «¿Qué alboroto es éste?» (numero 65 della serie), che introduce 

l’arrivo a Port-au-Prince di Esteban e Hugues e lo spettacolo desolante della città distrutta: 

benché manchino corrispondenze precise tra il soggetto dell’acquaforte e le scene del ro-

manzo, li accomuna un’atmosfera greve, caotica. E proprio la confusione della sosta ad 

Haiti è sublimata nella domanda in esergo.3 

Viceversa, Il sorriso dell’ignoto marinaio concentra le didascalie di Goya in “Memoria” 

e le integra alla finzione, “mettendole in bocca” al barone o ad altri personaggi. Pur con 

dei tagli, vale la pena riportarne una buona parte: 

 

Nella calda piazza desolata orridi morti addimorati rovesciansi dall’uscio del Casino e vi 

s’ammucchiano davanti, sulle lastre, uomini fanciulli e anziani. […] Tutto è sconvolto. Non 

si può guardare. Subito è la calata di cornacchie, di corvi e carcarazze. […] Che si può far 

di più? Di più può far il vulturune. Le ali aperte per tre metri e passa, stese le zampe con 

gli artigli curvi, grasso, enorme piomba a perpendicolo dall’alto come calasse dritto 

dall’empireo. L’avvoltoio carnivoro si posa sopra i morti putrefatti: affonda il rostro, scava, 

un colpo vigoroso della testa, e strappa, da ventre o da torace, un tocco. S’erge, e vola via 

con frullio selvaggio. Così avvenne. […] Intanto, scendea per uno di quei vicoli […] una 

vecchia scalza, senza la mantellina, sciolti i capelli bianchi sulle spalle. Reggeva con una 

mano un bel tamburo grande e con l’altra carezzava adagio […]. La seguiva un vispo fan-

ciullino con tra le braccia un’anforetta d’argilla senza manici, quartarella o mozzone, dalla 

cui bocca sorgeva fitta un’erba tenera, verde trasparente, d’orzo germogliato, di grano o di 

cicerchia. Traversata la piazza (il bimbo con le dita si turò il nasino), i due entraron dentro 

la Matrice, deposero la brocca sull’altare e quindi la vecchia si mise a tamburare. Venti-

quattro di giugno, San Giovanni, era per gli Alcaresi la festa del Mozzone, e festeggiare 

soleano nei quartieri quelle piccole brocche e i germogli […]. Strana devozione. Suonano 

all’impronto le campane d’una qualche chiesa aquilonare, s’odono crepiti, schianti, botti, 

vento d’urla, schiamazzi, e un calpestio che rotola dall’alto. Che vocio è questo? Viene 

 
3 Cfr. SL, p. 107. Da chiarire che non tutte le epigrafi di Goya preludono ad episodi foschi o luttuosi, e che 

il loro contesto varia di volta in volta: per una loro disamina generale cfr. Duarte Mimoso-Ruiz, “Du référent 

iconique a la symbolique des personnages”, in Daniel Henri-Pageaux (ed.), Quinze études autor de El siglo 

de las luces de Alejo Carpentier, cit., pp. 176-181 e Steve Wakefield, Returning Medusa’s Gaze. Baroque 

Intertext in Alejo Carpentier, cit., pp. 235-252. 
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scappando dal quartiere Motta branco confuso d’uomini presi da furia, da sfrenato panico. 

(SIM, pp. 224-226)  

 

Nell’insieme, considerando anche le cinque successive, non segnalate, dall’uno all’altro 

romanzo ne tornano tre: «Así sucedió» (numero 47 della serie), qui «Così avvenne»; «Ex-

traña devoción» (numero 66), «Strana devozione»; la già accennata «¿Qué alboroto es 

éste?», che diventa piuttosto liberamente «Che vocio è questo?».4 Da un punto di vista 

formale risalta l’eterogeneità della resa narrativa: le undici citazioni da attribuire a Man-

dralisca compaiono in corsivo; in tondo «Murìu a virità» (SIM, p. 227), battuta del capofila 

Turi Malandro e trasposizione regionale di «Murió la verdad» (numero 79).5 Il loro scopo, 

più circoscritto che in El siglo de las luces, è di esclusivo commento allo scenario racca-

pricciante del paese. Una possibile spia della mediazione del cubano viene quindi dal raf-

fronto tra «¿Qué alboroto es éste?» / «Che confusione è questa?» e «Che vocio è questo», 

in ordine preludio agli scempi di Port-au-Prince in El siglo de las luces / Il secolo dei lumi 

e contrappunto al quadro funesto di Alcara in Il sorriso dell’ignoto marinaio. 

Ampliando appena lo sguardo, fra l’Haiti di Carpentier e l’Alcara di Consolo si apprez-

zano altri parallelismi che coinvolgono le didascalie di Goya. Il «vulturune», l’avvoltoio 

che banchetta con i «morti putrefatti», evoca palesemente l’incisione numero 76 e forse 

la 72 di Los desastres de la guerra, «Las resultas», dove il pipistrello gigante in primo 

piano addenta un cadavere. Si aggiunga, però, che nell’edizione Longanesi le spoglie di 

Vincent Ogé e di un suo compagno d’armi, condannati a morte, giustiziati ed esposti in 

pubblico a Cap-Français, attirano degli «avvoltoi a volo radente [che] beccavano nel pas-

sare i volti illividiti dal supplizio», ormai privi di «ogni aspetto umano, semplici spugne 

di carne a buchi scarlatti» (SLI, p. 112). Questa traccia genetica sembra timidamente so-

stenuta da una lezione di Il sorriso dell’ignoto marinaio, poi cassata, che enfatizzava gli 

strazi ai corpi: «[l’avvoltoio] affonda il rostro, scava, un colpo vigoroso della testa sopra 

il collo torto e strappa».6 

 
4 In SLI rispettivamente «Andò così», p. 435; «Strana devozione», p. 183; «Che confusione è questa?», p. 

104. 
5 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 397, nota 43 e sgg. 
6 Riportata in apparato da Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vin-

cenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 383, nota g; mio corsivo. 
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Ulteriore esempio, poco più di una suggestione, è quello della «vecchia scalza» che ac-

compagna il «vispo fanciullino» a deporre un’anfora nella chiesa della Matrice. Se pro-

prio sulla sinistra dell’originale “Extraña devoción” di Goya – la cui didascalia tradotta 

chiude l’episodio in “Memoria” – si può vedere un’anziana che prega, due sequenze di Il 

secolo dei lumi hanno qualcosa da spartire con la liturgia di Consolo. L’ambientazione 

rimane Port-au-Prince: 

 

Arrivavano contadini che portavano frutta, formaggi, cavoli, mazzi di canne da zucchero, 

per esporli in un mercato che aveva cessato di essere un mercato. Per abitudine acquisita 

ciascuno si poneva nel luogo della propria bancarella inesistente, organizzando all’aria 

aperta vendite che rispettavano l’allineamento e l’ordine di un tempo. (SLI, p. 110) 

 

La paranza cubana, carica di profughi, se n’era andata senza indugiare un’ora di più, a 

quanto seppero da un vecchio negro che rammendava le sue reti con ostinato impegno come 

se uno strappo nell’ordito delle maglie fosse stato un problema di importanza capitale in 

mezzo a quell’immenso disastro. (ivi, p. 113) 

 

Sia chiaro che in questo caso non emergono riscontri inequivocabili: a suggerire una tenue 

consonanza è semplicemente il contrasto fra la quotidianità rivendicata dagli abitanti e il 

contesto, ormai ridotto ad un cimitero a cielo aperto (il bambino di Consolo «con le dita 

si turò il nasino»). Certo, in “Memoria” il motivo acquista una marcata dimensione ceri-

moniale: se Carpentier accentua l’elemento più grottesco, il siciliano privilegia la resi-

lienza e l’incrollabile ritualità. È, per l’appunto, una «Strana devozione», con l’aggettivo 

che andrà inteso nel significato di “inaspettata” e “sorprendente”, senza sfumature inquie-

tanti. 

Si badi bene che non tutte le convergenze tra l’affresco di Port-au-Prince e quello di Al-

cara riguardano Goya. La seconda stazione della macabra “via crucis”, la fontana Abate 

con le sue «carogne pregne a galla nella vasca» (SIM, p. 224), richiama un dettaglio della 

fuga di Esteban e Hugues: per raggiungere precipitosamente un’imbarcazione di fortuna 

i due attraversano un pontile sopra corpi che «fluttuavano […] scarnificati» (SLI, p. 112-

113). E ancora, passando ad altri loci di Il secolo dei lumi ma soffermandosi sullo stesso 

di Il sorriso dell’ignoto marinaio, osserviamo che lungo “Memoria” si utilizza la forma 

«sughi» in riferimento ai resti dei cadaveri in decomposizione, da cui provengono anche 
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«licori secchi, fezze, […] chiazze, brandelli, […] nel lezzo di fermenti grassi, d’acidumi, 

lieviti guasti, ova corrotte e pecorini sfatti» (SIM, p. 224; mio corsivo). Ora, nella tradu-

zione Longanesi ricorre sei volte la voce «succo» o «succhi» – in spagnolo «zumo», op-

pure «jugo» – per indicare materie e sostanze vegetali.7 L’ultima coincide con una singo-

lare antropomorfizzazione degli alberi:  

 

I giganti abbattuti fumavano, arsi da fuochi che rodevano loro le viscere, senza riuscire a 

distruggere le cortecce; i buoi andavano dalle radure formicolanti di schiavi alla segheria 

costruita di recente, trascinando lunghi corpi di legno ancora pieni di linfe, di succhi, di 

germogli sbocciati sulle loro ferite. (ivi, p. 412; mio corsivo) 

 

Se è vero che «sughi», invece di «succhi», impone – nonostante l’etimologia comune – 

una rinnovata cautela, entrambi gli autori attingono da un paradigma semantico a metà 

tra l’organico e l’inorganico: Carpentier “umanizza” la sfera vegetale, trasformando im-

plicitamente le linfe in sangue (tanto che i tagli nella corteccia diventano «ferite»);8 Con-

solo degrada il corpo umano martoriato a massa di carne immonda. 

L’ipotesi di derivazione più solida in questa rassegna nasce dal confronto tra l’incipit di 

Il secolo dei lumi, che ha per narratore Esteban, e quello del capitolo omonimo di Il sor-

riso dell’ignoto marinaio, il primo se si esclude l’antefatto: 

 

Questa notte ho visto di nuovo ergersi la Macchina. Stava a prora, come una porta aperta 

sul cielo ampio che ci portava già profumi di terraferma, attraverso un Oceano tanto tran-

quillo, tanto padrone del suo ritmo, che la nave, quietamente portata, pareva si addormen-

tasse sulla sua rotta […]. Fermo il tempo fra la Stella polare, l’Orsa maggiore e la Croce 

del Sud […]. La brezza olezzava di terra, humus, sterco, spighe, resine, di quell’isola che 

qualche secolo prima era posta sotto la tutela di Guadalupa […]. (SLI, pp. 11-12) 

 

E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri erano rossi e verdi, vacillavano e langui-

vano, riapparivano vivaci. Il bastimento aveva smesso di rullare man mano che s’inoltrava 

dentro il golfo. […]. Per tutta la notte il Mandralisca, in piedi vicino alla murata di prora, 

 
7 Cfr. SLI, p. 100, p. 192, p. 234, p. 289 e p. 338. 
8 Metafora apprezzabile già nell’originale: «Humeaban los gigantes derribados, ardidos por fuegos que les 

llegaban a las entrañas, sin acabar de calar las cortezas; iban los bueyes de los hormigueantes campos al 

aserradero recién instalado, arrastrando largos cuerpos de madera, aún repletos de savias, de zumos, de 

retoños crecidos sobre sus heridas» (SL, p. 383; mio corsivo) 
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non aveva sentito che fragore d’acque, cigolii, vele sferzate e un rantolo che si avvicinava 

e allontanava a seconda del vento. E ora che il bastimento avanzava, dritto e silenzioso 

dentro il golfo, su un mare placato e come torpido, udiva netto il rantolo, lungo e uguale, 

sorgere dal buio, dietro le sue spalle. […] Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola 

grande di fronte, i fani sopra le torri. […] Ma questi odori vennero subito sopraffatti d’altri 

che galoppanti sopra lo scirocco venivano da terra, cupi e forti, d’agliastro finocchio ori-

gano alloro nepitella. (SIM, pp. 153-155) 

 

L’apertura dei due romanzi stabilisce una continuità fra Esteban e Mandralisca, indicata 

dall’avvio in medias res e dalle analogie ambientali: il campo visivo (in ordine, la ghi-

gliottina a prua e «la grande isola» all’orizzonte), l’imbarcazione che avanza su acque 

placide, la volta stellata, i profumi da terra. Date le circostanze, dunque, non pare infon-

dato parlare di autentico calco. A questo se ne sommi un altro, immediatamente dopo: 

come dimostra Grassia, infatti, il ritratto del malato di silicosi prende a modello Esteban 

e la sua crisi asmatica.9  

Senza pretese di esaustività, sarà utile concludere il sottocapitolo con gli ultimi, possibili 

echi rilevati. Per esempio, i «tresori dispersi sotto quelle acque verdi e quella rena, le erbe 

sconosciute affatto, le impensate vegetazioni, le incrostature che coprivano le bianche 

levigate spalle, le braccia, i femori di veneri e dioscuri» (SIM, p. 132; miei corsivi), pen-

sieri fissi di Pirajno mentre il cavatore soffre al suo fianco, delineano qualche somiglian-

za, nei Caraibi ammirati da Esteban, con la «selva di corallo [che] conservava […] i suoi 

tesori nascosti, là, dove l’uomo, per vederli, avrebbe dovuto imitare il pesce» (SLI, p. 225; 

miei corsivi).10 

Identico discorso per il palazzo Mandralisca, e in particolare per lo studio personale che 

 

sembrava quello d’un sant’Agostino o un san Girolamo, […] ma anche la cella del monaco 

Fazello e insieme il laboratorio di Paracelso. Per tutte le pareti v’erano armadi colmi di 

libri nuovi e vecchi, codici, incunaboli, che da lì straripavano e invadevano, a pile e sparsi, 

la scrivania, le poltrone, il pavimento. Sopra gli armadi, con una zampa, due, sopra tasselli 

o rami, fissi nelle pose più bizzarre, occhio di vetro pazzo, uccelli impagliati di Sicilia, delle 

 
9 Cfr. Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, cit., pp. 

69-70, nota 151 e, per una disamina più articolata delle suggestioni dietro all’episodio, supra, pp. 23-24. 
10 Più in generale, le metafore relative alla vegetazione marina abbondano in ivi, pp. 224-225. Sia detto che 

l’immagine della città sommersa compare già in Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile (1963), in L’opera 

completa, cit., p. 63, complicando ulteriormente la pista genetica.   
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Eolie e di Malta. Il cannocchiale e la sfera armillare. Dentro vetrine e teche, sul piano di 

tavolini e di consolle le cose più svariate: teste di marmo, mani, piedi e braccia; terre cotte, 

oboli, lucerne, piramidette, fuseruole, maschere, olle e scifi sani e smozzicati; medaglie e 

monete a profusione; conchiglie e gusci di lumache e chioccioline. Nei pochi spazi vuoti 

alle pareti, diplomi e quadri. (SIM, p. 158; miei corsivi) 

 

Malgrado la descrizione sia ispirata in prevalenza alla villa di Piccolo,11 alcuni elementi 

appaiono già nella casa habanera di Il secolo dei lumi: una «sfera armillare [...] in mezzo 

a quel mondo di cose trasportate attraverso tante rotte oceaniche» (SLI, p. 28; mio corsi-

vo); e poi «telescopi, bilance idrostatiche, pezzi d’ambra, bussole, calamite, viti di Archi-

mede, modelli di leve, tubi comunicanti, bottiglie di Leyda, pendoli e bilancieri» (ivi, p. 

31: mio corsivo); e ancora, i «libri ammonticchiati in un angolo» (ivi, p. 44). A tornare, 

più genericamente, è soprattutto l’accumulazione quasi ipertrofica di oggetti disparatis-

simi. 

Nello stesso capitolo, poco oltre, il barone lamenta l’inerzia di tanti nobili, come in una 

bolla di vetro, «convinti [...] che lo stato fortunato in cui son nati sia dovuto a leggi divine 

e incommutabili» (SIM, p. 163). In Il secolo dei lumi Hugues accusa la classe dirigente 

cubana con un’uscita molto simile: «gente [...] addormentata, inerte, [che] viveva in un 

mondo fuori del tempo, al margine di tutto, sospesa fra il tabacco e la canna da zucchero» 

(SLI, p. 88). 

Infine, altrettanto casuale o meno (e altrettanto arduo da comprovare in chiave genetica), 

il riferimento all’inno liturgico Te Deum. Si ricorderà che nell’opera di Carpentier questa 

formula chiude, dopo averla introdotta, la contemplazione della chiocciola e del cosmo 

che Esteban vi vede riflesso:12 Vasta Dazzi fa terminare il brano con «una conchiglia. 

Una sola. Te Deum» (SLI, p. 230). Il canto compare anche in Il sorriso dell’ignoto mari-

naio, ma con ben altra funzione:  

 

«Calce viva, calce!» grida il comandante. «Sennò morìmo tutti di cholera». […] Alle 

sett’ore, nella sera calante, accendono qualche lume nella gabbia di vetro dei fanali. E le 

steariche e le lampe d’olio rimaste sugli altari. L’organo si sfiata e suona, il padre Adorno 

 
11 Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo Il sorriso 

dell’ignoto marinaio, cit., p. 190, nota 42. 
12 Cfr. supra, pp. 72-73. 
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intona: Te Deum laudamus… Vien giù il pianto, il giubilo si leva tra le navate. (SIM, p. 

228) 

 

È il preludio all’arringa del colonnello Giovanni Interdonato, cugino e omonimo dell’agi-

tatore, che annuncia l’arresto dei rivoltosi di Alcara. Da “sigillo” alle meraviglie paradi-

siache dei Caraibi, il Te Deum passa così ad intermezzo in quel clima luttuoso e fosco 

che, pur irregolarmente, caratterizza il romanzo di Consolo.  
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3. Il contesto, Todo modo e Pretexta 

 

Un dialogo intercontinentale 

 

Il rapporto tra Sciascia e Campbell è molto meno carsico e difficile da circoscrivere di 

quello fra Carpentier e Consolo. Sembra opportuno accennarvi, a titolo introduttivo, sulla 

scia dell’indagine preliminare già proposta per i primi due autori.  

Nel 1978 il messicano rimase arenato sull’embrione di Pretexta, suo primo romanzo. 

Chiave di svolta per la ripresa dei lavori fu un consiglio cinematografico: Cadaveri ec-

cellenti (Francesco Rosi, 1976), l’adattamento di Il contesto. Campbell, che a partire dal 

film scoprì Sciascia, ne venne subito folgorato. Nelle sue parole, 

 

A mí me importó mucho la obra de Sciascia porque cuando me encontraba a la mitad de 

Pretexta caí en una especie de bolsa de aire: me sentí de pronto empantanado, […] incapaz 

de avanzar. La lectura de [Il contesto] me permitió seguir adelante, movió en mí una especie 

de dispositivo narrativo que disparó (desencadenó) toda la historia. […] Por eso me sentí 

muy agradecido y conmovido por el conocimiento de [Sciascia] y puse un epígrafe suyo al 

principio de mi novela, [unas] líneas que tienen que ver con el engranaje. Por eso conocí a 

Sciascia, porque me envió una carta desde Roma agradeciéndome la referencia a su novela.1 

 

Fu Il contesto, come un’epifania, a spianare la strada e ad aiutarlo in modo decisivo con 

l’impasse. Lo dimostra proprio l’epigrafe in apertura a Pretexta, traduzione spagnola del 

dialogo sull’ingranaggio. Così l’originale: 

 

«Ma non tutti sono innocenti» disse Rogas. «Dico: quelli che capitano nell’ingranaggio». 

«Per come va l’ingranaggio, potrebbero essere tutti innocenti». 

«E allora si potrebbe anche dire: per come va l’innocenza, potremmo tutti cadere nell’in-

granaggio».2 

 
1 Federico Campbell, Post scriptum triste, 1994, UNAM, Città del Messico, p. 137; mio corsivo. Si vedano 

pure Rogelio Arenas, Gabriela Olivares, “La clave Morse” (intervista a Campbell), in Hernán Becerra Pino 

(ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, cit., p. 38 e, nella stessa raccolta, Luis 

Enrique Ramírez, “México y Sicilia” (1989, intervista a Campbell), p. 119. 
2 Leonardo Sciascia, Il contesto (1971), Opere (a cura di Paolo Squillacioti), v. 1, 2012, Adelphi, Milano, 

p. 632. D’ora in avanti il romanzo è indicato tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla C (cui segue il 

relativo numero di pagina). 
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Campbell cominciò immediatamente a dedicare molti articoli giornalistici a Sciascia e 

alla sua produzione, sia saggistica che narrativa: alcuni sarebbero confluiti nella raccolta 

La memoria de Sciascia, altri nelle successive La invención del poder (1994) e Máscara 

negra (1995). In chiave genetica è di particolare rilievo che nel 1978 abbia pubblicato sul 

settimanale «Proceso», di Città del Messico, uno scritto su Todo modo e sull’Italia come 

grande «novela policiaca».3 Se quindi Il contesto deve considerarsi, per Campbell, l’opera 

più importante di Sciascia, Todo modo – insieme almeno a Il giorno della civetta (1961) 

e A ciascuno il suo (1966) – era già conosciuto durante la stesura di Pretexta.4 

Costretto a “giustificare” l’enorme interesse per un profilo apparentemente lontano dalla 

cornice del Centro America, Campbell risponderà che  

 

Sciascia, a la larga, tendrá más importancia en la actividad de la escritura crítica mexicana 

que muchos escritores nacionales, porque Sciascia enseña a pensar escribiendo y a contex-

tualizar las cosas. Y esa enseñanza seguramente será asimilada por muchos autores que lo 

lean. Aprenderán a hacer libros importantes sobre los asesinatos políticos y no meros re-

cuentos. Otra de las demonstraciones de Sciascia es que el escritor no es un ser inofensivo, 

alguien de quien se puede burlar quienes están en el poder.5 

 

Nella fattispecie, per esempio, Campbell restò affascinato dalle sue analisi del fenomeno 

mafioso, della criminalità infiltrata nella macchina statale, nonché della lunga sequenza 

di misteri irrisolti, legati all’amministrazione della res publica, che hanno macchiato l’Ita-

lia nel secondo dopoguerra: il metodo di indagine e non poche ipotesi di Sciascia valgono, 

in effetti, anche per la realtà messicana. Da intellettuale attivo su più fronti e attentissimo 

a squilibri e storture del proprio Paese, Campbell apprezzava la commistione di scrittura 

narrativa e di inchiesta, le investigazioni letterarie su episodi di cronaca controversi e mai 

chiariti (dalla morte di Raymond Roussel al caso Bruneri-Canella, dalla scomparsa di 

Ettore Majorana all’affaire per eccellenza, il rapimento di Aldo Moro), la caratura civile 

ed etica. Su questi argomenti lo avrebbe intervistato nella primavera del 1985, a Palermo, 

ancora una volta per «Proceso». Si tratta del primo incontro vis-à-vis fra i due autori; 

 
3 Cfr. Federico Campbell, La memoria de Sciascia, cit., pp. 122-125. 
4 Cfr. Rogelio Arenas, Gabriela Olivares, “La clave Morse”, cit., p. 38. 
5 Luis Enrique Ramírez, “México y Sicilia”, cit., p. 124.  
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quattro anni dopo ne sarebbe seguito un altro, a Milano, con Sciascia ormai gravemente 

malato.6 

Il bajacaliforniano definiva la visita del 1985 uno «sciasciazo», un’autentica rivoluzione 

copernicana per la sua deontologia giornalistica e per il suo percorso da romanziere. Ma, 

come indica l’influenza di Il contesto su Pretexta, evidentemente la svolta deve ricondursi 

al contatto con l’opera, anzitutto: per ammissione di Campbell Sciascia è stato, assieme 

a Rulfo, il maggior punto di riferimento in letteratura.7  

A testimoniare la stima per il siciliano contribuiscono 29 lettere di Campbell spedite tra 

1981 e 1989, ora presso la Fondazione Leonardo Sciascia (Racalmuto).8 Con frequenza 

il mittente, che in patria continuava a proporre articoli e recensioni sui libri del destinata-

rio, chiede un parere sulla bontà dei suoi commenti e, più in generale, sulla “divulgazione” 

che stava portando avanti. Il suo è un taglio prospettico che rende concisi e di ampio re-

spiro i singoli scritti analitici, poi accorpati a La memoria de Sciascia e, in minor parte, 

ai più eterogenei La invención del poder e Máscara negra. Proprio per questo, però, ne 

deriva complessivamente un mosaico ben strutturato e organico di tasselli solo in appa-

renza indipendenti fra loro; mosaico che ha per Leimotive i due principali nuclei semantici 

del racalmutese: la memoria e soprattutto il potere. Addirittura, Claude Ambroise repu-

tava La memoria de Sciascia, primo dei tre volumi, la sua «migliore presentazione» per 

il grande pubblico.9 Tradotto in italiano da Ipermedium, ha mosso giudizi decisamente 

positivi anche tra gli “specialisti”, nonostante alcune inesattezze che comunque non ne 

pregiudicano il valore d’insieme.10 Se si aggiunge che nel 1995 Campbell tradusse in spa-

gnolo il dramma L’onorevole (Leonardo Sciascia, 1965), non risulterà imprudente anno-

verarlo fra i maggiori interlocutori – o studiosi lato sensu – del siciliano nell’intero mondo 

ispanico, oltre che un veicolo fondamentale per la diffusione della sua opera in America 

Latina.11 

 
6 Si vedano rispettivamente Federico Campbell, La memoria de Sciascia, cit., pp. 182-197 e Rogelio Are-

nas, Gabriela Olivares, “La clave Morse”, cit., p. 39. Una versione ridotta del dialogo palermitano è dispo-

nibile al link https://www.proceso.com.mx/365615/federico-campbell-y-su-dialogo-con-sciascia (25/11/2020). 
7 Cfr. Daniel Salinas Basave, El lobo en su hora. La frontera narrativa de Federico Campbell, cit., pp. 75-

84. 
8 Cfr. Salvatrice Graci, “Repertorio dei corrispondenti di Leonardo Sciascia”, in «Todomodo», 2015, n. 5, 

p. 303. 
9 Cfr. Claude Ambroise, “Fortuna critica”, in Leonardo Sciascia, Opere 1984-1989 (a cura di Claude Am-

broise), 1991, Bompiani, Milano, p. 1337. 
10 Cfr. Euclide Lo Giudice, “La memoria di Sciascia”, in «Todomodo», 2015, n. 5, pp. 330-331. 
11 Cfr. Elena Trapanese, “Intervista a Federico Campbell”, cit., p. 209. 
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Vale anche la pena ribadire, pur evitando di dilungarsi sull’aneddotica, che il loro rap-

porto non fu soltanto “professionale”. Basti pensare alla gita da Palermo a Siracusa, pas-

sando per Racalmuto e la contrada della Noce, alla quale Campbell partecipò nel 1985 su 

invito di Sciascia, o alla lettera che quest’ultimo gli inviò a Città del Messico, nello stesso 

anno, per sincerarsi delle sue condizioni dopo il tremendo terremoto di settembre.12 In-

somma, al contrario di Carpentier e Consolo, che non si conobbero mai, Sciascia e Cam-

pbell mantennero contatti diretti per un lungo periodo di tempo.  

Senza la necessità di dover ipotizzare a monte una ricezione solida, qui dichiarata e per-

fino centrale, si è deciso di mettere a confronto Pretexta, il romanzo che più risente della 

lettura di Sciascia, con un “dittico” del maestro. Le analogie non andranno scovate nella 

prosa, ma nei temi, nella greve atmosfera di persecuzione, in certi personaggi e, curiosa-

mente, in strategie del racconto che hanno radici comuni nell’inverosimiglianza e nella 

forma allegorica. 

 

Il contesto e Todo modo: compromesso storico e scandali democristiani 

 

In “La conversazione interrotta” Consolo sintetizza così la metamorfosi da Il giorno della 

civetta e A ciascuno il suo a Il contesto e Todo modo: 

 

Tra il ’61 e il ’74 Sciascia pubblica quattro romanzi polizieschi […]. I primi due, mafioso-

politici, appartengono ancora all’epoca della mafia del feudo, della mafia rurale; i secondi 

due, politico-mafiosi, appartengono alla mafia urbana, alla società neo-capitalistica. Attra-

verso i quattro racconti si può vedere la storia dell’Italia di quegli anni, il processo di de-

generazione del potere politico e degli organi dello stato parallelamente all’evolversi e 

all’ingigantirsi di quel fenomeno, di quel cancro della società civile che è la mafia, che sul 

corpo dello stato sembra aver operato la sua metastasi.1 

 

Che già Il contesto rappresenti una nuova tappa nella narrativa di Sciascia è lampante a 

partire dall’ambientazione non più siciliana ma immaginaria, poco definita, vagamente 

 
12 Cfr. Armando Ponce, “La intermediación político-mafiosa” (1989, intervista a Campbell), in Hernán 

Becerra Pino (ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, cit., p. 130. 
1 Vincenzo Consolo, “La conversazione interrotta” (1990), in Di qua dal faro, cit., p. 1163. 
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ispanofona e, nello specifico, allusiva al Messico:2 un dettaglio che con ogni probabilità 

non passò inosservato da Campbell. 

Qui l’ispettore Rogas viene chiamato ad investigare su una serie di omicidi che vedono 

coinvolti dei giudici. Se nella sua ipotesi il movente dei delitti sarebbe squisitamente per-

sonale, con un assassino in cerca di vendetta per condanna illegittima, ai piani alti si cal-

deggia la pista del terrorismo rivoluzionario.3 I sospetti di Rogas, però, sono fondati, e 

presto si orientano su tale Cres, finito in prigione per tentato uxoricidio e poi scarcerato 

perché vittima, in realtà, di una macchinazione della moglie. Messo sotto sorveglianza, 

Cres risulta improvvisamente irrintracciabile. Da una parte la fuga rinsalda le convinzioni 

dell’ispettore, ma dall’altra contribuisce a far sì che il capo della polizia – su direttiva dei 

superiori – privilegi sempre più la strada dei «gruppuscoli giovanili».  

Mentre i magistrati continuano a cadere, Rogas si trova costretto ad indagare tra i salotti 

e le feste private di una sinistra extraparlamentare ben poco sovversiva, anzi parzialmente 

collusa con le istituzioni. Anche se sterili per il caso, queste ricerche svelano progressi-

vamente un complotto politico: i vertici del gruppo in carica intendono sfruttare la pre-

sunta responsabilità degli “estremisti” nella scia di sangue per favorire l’inglobamento 

della maggior forza d’opposizione, il Partito Rivoluzionario Internazionale,4 e così un 

nuovo esecutivo d’ordine, più autoritario. È una resa nemmeno troppo romanzata della 

strategia della tensione, imperante nel co-testo di Sciascia (e di Consolo). 

Il progetto golpista sembra orchestrato, fra gli altri, da Riches, presidente della Corte Su-

prema. Rogas parla con lui del caso Cres, mettendolo in guardia da una probabile aggres-

sione: era proprio questo giudice, infatti, a sovrintendere alla corte d’appello che gli con-

fermò la pena di cinque anni detentivi. Ma in Riches, apologeta di un giustizialismo arbi-

trario e inquisitoriale, il protagonista individua una minaccia peggiore di Cres. È la pre-

messa per scardinare una delle più basilari norme del giallo, e cioè la contrapposizione di 

 
2 Cfr. Leonardo Sciascia, “Nota” a Il contesto (1971), in Opere, v. 1, cit., p. 707. Si veda pure Paolo Squil-

lacioti, “Un paese dove tutti hanno strani nomi. Luoghi e personaggi nel Contesto di Sciascia”, in «Il Nome 

nel testo», 2012, n. 14, in particolare pp. 339-341.  
3 «La domanda che cronisti e commentatori, governativi e d’opposizione, si facevano e facevano sotto 

forme diverse: come mai, in un paese agitato da gruppuscoli giovanili che predicavano la violenza come 

mezzo e come fine, la polizia si era votata alla tesi del delinquente solitario, del pazzo vendicatore?» (C, p. 

652).  
4 Che, per tornare alla vena ispanofona, richiama l’egemonico Partido Revolucionario Institucional messi-

cano: cfr., tra gli altri, Paolo Squillacioti, “Un paese dove tutti hanno strani nomi. Luoghi e personaggi nel 

Contesto di Sciascia”, cit., p. 341. 
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fondo tra investigatore e criminale:5 quando finalmente Rogas riconosce il serial killer, 

sotto falso nome, in un inquilino del palazzo di Riches, decide di non interferire con il 

piano omicida.  

Ormai pedinato dalla polizia e dai servizi segreti, si confida con l’amico Cusan, scrittore 

vicino agli ambienti progressisti; due giorni dopo muore in circostanze oscure nella Gal-

leria Nazionale, ucciso a colpi di arma da fuoco insieme al segretario del Partito Rivolu-

zionario, Amar. Da custode delle ultime verità di Rogas, Cusan ha un confronto con il 

vice di Amar: la versione “ufficiale” – ma non pubblica – è che l’ispettore, prima di venire 

eliminato a sua volta da un agente, gli abbia sparato per questioni ideologiche, per insof-

ferenza personale. Così si conclude Il contesto: 

 

«Che cosa penserebbe, signor Cusan, se le dicessi che Amar è stato ucciso dal suo amico 

Rogas?». […] «Mi ascolti, signor Cusan…». Ché Cusan era come sperso nella dolorosa 

confusione della mente. «Mi ascolti: sabato mattina Rogas andò alla Camera dei rappre-

sentanti, riuscì ad avvicinare Amar, gli parlò di un complotto che aveva scoperto. Non so 

esattamente quello che si dissero. Amar mi disse semplicemente di uno della polizia che 

era venuto a fargli delle rivelazioni su un complotto, e che dovevano rivedersi l’indomani 

alla Galleria Nazionale. Qui finiscono le nostre informazioni dirette. Ed entra in campo il 

Centro Informazioni Speciali: il quale già da tempo, per sospetti che purtroppo non si sono 

rivelati infondati, sorvegliava Rogas…». 

«Ma appunto perché Rogas aveva messo l’occhio sul complotto». 

«Può darsi: ma il fatto è che Rogas ha ucciso Amar, e non uno di quelli del complotto». 

«Ma perché?... Voglio dire: ma perché voi credete che Rogas abbia ucciso Amar?». […]  

«Vede: il suo amico certo non ci amava…». 

«Sì, certo: ma aveva il culto dell’opposizione …». […]  

«Legga i rapporti» disse il vice segretario. […]  

«Ma perché uccidere Rogas» domandò. «Perché non sentirlo, non processarlo?». 

«La ragion di Stato, signor Cusan: c’è ancora, come ai tempi di Richelieu. E in questo caso 

è coincisa, diciamo, con la ragion di Partito […]». 

«Ma la ragion di Partito… Voi… La menzogna, la verità; insomma…». Cusan quasi bal-

bettava. 

 
5 Sulla quale cfr. S.S. Van Dine, “Twenty Rules for Writing Detective Stories” (1928), tr. it. di T. Narcejac, 

“Venti regole per il giallo” (1976), in Giuseppe Petronio (ed.), Il punto su: il romanzo poliziesco, 1985, La-

terza, Roma-Bari, p. 107.  
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«Siamo realisti, signor Cusan. Non potevamo correre il rischio che scoppiasse una rivolu-

zione». E aggiunse «Non in questo momento». 

«Capisco», disse Cusan. «Non in questo momento». (C, pp. 702-705; mio corsivo) 

 

Pur limitandosi a quest’unico brano, la sola spiegazione plausibile per il gesto è quella 

che indica Cusan: inconsapevolmente, in apparenza, perché riferita più alla necessità dei 

servizi segreti di pedinare il detective che non al movente dell’assassinio di Amar. Stando 

a Cusan, «Rogas aveva messo l’occhio sul complotto» e Amar, confessata la sua compli-

cità, l’avrebbe spinto alla violenza. In quest’ottica l’ispettore, come lui stesso immaginava 

prima del colloquio con Riches, avrebbe agito per «difendere lo Stato contro coloro che 

lo rappresentavano, che lo detenevano» (C, p. 678).   

Ma, optando per una ricostruzione indiretta dell’incontro fra Rogas e Amar, nonché del 

duplice omicidio seguente (soltanto accennati, non articolati dal narratore eterodiegetico 

e “oggettivo”),6 Sciascia rende l’episodio impenetrabile. Manca uno scioglimento per il 

giallo: la verità rimane celata per agevolare una manipolazione dei fatti e, di conseguenza, 

un torbido disegno politico in fieri.7 Oltre alla battuta finale del vice segretario, lo sugge-

risce l’uccisione di Rogas – che poteva essere interrogato e processato – per una ragion 

di Stato «coincisa, diciamo, con la ragion di Partito».  

Se possibile, Todo modo è un’opera ancora più enigmatica. Anche voce narrante, il pittore 

protagonista si trova per caso a trascorrere alcuni giorni presso l’albergo di Zafer, in Si-

cilia, proprio quando la struttura – originariamente un eremo – accoglie gli esercizi spiri-

tuali di un gruppo di «ministri, deputati, presidenti e direttori di banche, industriali… E 

tre direttori di giornali».8 Si tratta del pretesto, della copertura per poter discutere libera-

mente di affari molto materiali. Anfitrione dell’iniziativa è il sinistro e misterioso don 

Gaetano, che fa dell’artista il suo interlocutore privilegiato in una serie di riflessioni sulla 

società, sulla Chiesa, sul pensiero di Voltaire e Pascal, sul destino dell’uomo. Fin da 

 
6 Per esempio, sulla fine dell’investigatore: «Rogas non si fece vivo l’indomani, sabato, né nella mattinata 

della domenica: cioè nelle ore in cui ancora poteva, prendendo alla lettera l’espressione, farsi vivo. A mez-

zogiorno di domenica, mentre faceva colazione, Cusan, che come al solito aveva acceso il televisore nella 

stanza vicina, […] seppe che Rogas era morto» (ivi, pp. 694-695). 
7 Si vedano, tra gli altri, Ulrich Schulz-Buchhaus, “Gli inquietanti romanzi polizieschi di Sciascia”, 1984, 

pp. 8-9, disponibile al link http://gams.uni-graz.at/o:usb-06A-303/sdef:TEI/getPDF (25/11/2020) e Mas-

simo Onofri, Storia di Sciascia, 1994, Laterza, Roma-Bari, pp. 157-158. 
8 Cfr. Leonardo Sciascia, Todo modo (1974), in Opere, v. 1, cit., p. 845. Da qui in poi il romanzo è indicato 

tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla TM (cui segue il relativo numero di pagina). 
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subito Gaetano si dimostra un personaggio unico, nell’universo di Sciascia, per la sua ca-

ratterizzazione a metà fra onirica e fantastica: 

 

Sembrava non vedermi, ma mi venne incontro. E sempre come non vedendomi, dandomi 

la curiosa sensazione, da sfiorare l’allucinazione, che si sdoppiasse visivamente, fisica-

mente – una figura immobile, fredda, propriamente discostante, che mi respingeva al di là 

dell’orizzonte del suo sguardo; altra piena di paterna benevolenza, accogliente, fervida, 

premurosa – mi diede il benvenuto all’Eremo di Zafer. (ivi, p. 847) 

 

I primi due delitti si collocano tra una tenzone filosofica e l’altra: con il prete che professa 

una teologia negativa, estremista e apocalittica cui l’ospite, vinto quasi sempre dalla re-

torica di Gaetano, non riesce a contrapporsi razionalmente. Un colpo di pistola uccide 

Michelozzi, notabile a capo di un ente statale, e poi – malgrado l’intervento del procura-

tore Scalambri e di un commissario – l’avvocato Voltrano precipita da una finestra, spinto 

da mano ignota. Si scoprirà che Michelozzi faceva da intermediario per operazioni illegali 

in favore di tutti gli “esercitanti” a Zafer. E mentre Scalambri brancola nel buio, il narra-

tore arriva ad una soluzione «netta e quasi ovvia» che, però, tiene per sé: «non voglio dire 

di più» (ivi, p. 922).  

L’indomani il cadavere di Gaetano viene ritrovato nel bosco vicino all’albergo. Pure le 

dinamiche di questo terzo assassinio sfuggono a Scalambri, che decide di chiudere Zafer 

arrendendosi all’evidenza: troppi i potenziali moventi e l’omertà degli ospiti per poter 

scovare il responsabile (o, più verosimilmente, i responsabili). Nelle ultime righe del rac-

conto il pittore ammette di aver eliminato Gaetano, ma – seria o faceta che sia – la rive-

lazione incontra soltanto l’incredulità e il sarcasmo di Scalambri, che non vi vede un mo-

tivo plausibile. Todo modo si conclude immediatamente dopo con un brano, in traduzione 

italiana, da Les caves du Vatican di Gide. 

In maniera analoga a Il contesto, è impossibile determinare i colpevoli senza margine di 

dubbio perché, come afferma Fernando Gioviale, non si ha un «luogo narrativo» deputato 

a fugarlo:9 se da una parte, rispettando il canone giallo, l’autore lascia delle lacune nell’in-

treccio, dall’altra non offre chiarimenti a posteriori che siano esaustivi e attendibili. Basti 

 
9 Cfr. Fernando Gioviale, “Il contesto e la morte: il ‘giallo’ come assoluto” (1991), in L’arcaico futuro. Iti-

nerari epico-lirici, cit., p. 218. 
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l’esempio del primo omicidio, con il protagonista che cerca di ripercorrere i movimenti 

della vittima durante la recita del rosario: 

 

«[…] i casi […] sono due: o l’avvocato Voltrano ha fatto fuori Michelozzi e, nel timore 

che presto o tardi scopriremo che gli stava alla sinistra, mette le mani avanti fingendo di 

avere il dubbio che qualcuno si sia insinuato tra lui e Michelozzi; o l’avvocato è innocente, 

e sta dunque dicendo la verità: che qualcuno ha manovrato in modo da spostarsi cautamente 

dalla propria fila per trovarsi, quando giungessero nella zona più buia, accanto a Miche-

lozzi… Trova un altro, di altra fila, che abbia lo stesso dubbio dell’avvocato, e cioè di non 

aver avuto a lato, ad un certo punto, quello che gli era vicino alla partenza: e avrai in mano 

l’assassino». Tanto era sensato, quel che dicevo, che Scalambri se ne urtò. [«Questo] non 

è un romanzo» disse tornando ai suoi inquisiti. Ma da quel momento, si mosse sulla linea 

che gli avevo tracciata. (TM, p. 892; mio corsivo) 

 

Tuttavia, le ricerche di Scalambri in questa direzione non portano a nulla proprio per la 

reticenza dei notabili, che non intendono esporsi rompendo una sorta di patto del silenzio. 

Ecco perché anche Todo modo esula da quella «metafisica» – data dall’«infallibilità» so-

vrumana del detective – che, secondo lo stesso Sciascia, contraddistingue il giallo tradi-

zionale.10 Sembra rinfacciarlo pure Scalambri, in forma di trompe-l’œil, quando ribatte 

polemicamente che «questo non è un romanzo»; o meglio, non il classico poliziesco dove 

il colpevole viene identificato e assicurato alla giustizia, ripristinando l’armonia.  

Nicolò Mineo offre la lettura più convincente della catena di delitti: l’avvocato avrebbe 

ucciso Michelozzi su ordine di don Gaetano, a sua volta responsabile dell’omicidio di 

mezzo e, infine, vittima del pittore.11 Ma è un’ulteriore ipotesi che non può dimostrarsi, 

e che comunque resta inevitabilmente incompleta: quale rapporto lega, di preciso, i tre 

personaggi assassinati? Perché Gaetano avrebbe voluto la morte di Michelozzi? E l’artista 

quella del sacerdote? Caduta nel vuoto una pista promettente, che porta a traffici di denaro 

sporco, l’indagine si arena.   

Su un piano generale diversi critici concordano nel ricondurre questa opacità, in un modo 

o nell’altro condivisa da tutti i gialli di Sciascia, al relativo co-testo e alle osservazioni 

 
10 Cfr. Leonardo Sciascia, “Breve storia del romanzo poliziesco” (1975), in Cruciverba (1983), poi in Opere 

(a cura di Paolo Squillacioti), v. 2, t. 2, 2019, Adelphi, Milano, pp. 705-719. 
11 Cfr. Nicolò Mineo, “Un ‘giallo’ degli anni di piombo: Todo modo di Leonardo Sciascia”, in Sarah Zap-

pulla Muscarà (ed.), Narratori siciliani del secondo dopoguerra, 1988, Maimone, Catania, pp. 336-344. 
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del siciliano sul potere, indecifrabile in qualunque sua forma.12 Ora, sia Il contesto che 

Todo modo maturano nel quadro storico della prima metà dei ’70, la decade di piombo; e 

non si scordi che anche Il sorriso dell’ignoto marinaio nasce dall’onda lunga dell’emi-

grazione meridionale, del 1968 e della successiva fase degli attentati. A riguardo, però, 

volendo stabilire delle intersezioni fra Sciascia e Consolo, soltanto l’ultima darebbe luogo 

a qualche riscontro. Il contesto e Todo modo, in effetti, risentono soprattutto di tre circo-

stanze di quel periodo, vale a dire il compromesso storico, gli scandali della Democrazia 

Cristiana e, per l’appunto, la strategia della tensione. Alla prima e alla seconda, oltre che 

all’assenza di scioglimento nei suoi polizieschi, Sciascia accenna in un’intervista che uni-

sce le due opere, rendendole di fatto un dittico indissolubile: Todo modo rappresenta 

 

l’altra faccia del Contesto […]. Ho guardato al modo di governare, cioè di non governare, 

dei cattolici … Sì, i due poli del compromesso storico, sempre però in forma paradossale e 

parodistica. [Mi] servo della tecnica del giallo, ma in un senso rovesciato, perché il giallo 

senza soluzione in effetti non è un giallo.13 

 

La proposta di avvicinamento tra Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana fu 

avanzata esplicitamente nel 1973. Enrico Berlinguer suggeriva di inaugurare un’ampia 

coalizione fra le maggiori forze politiche per prevenire l’eventualità che in Italia si veri-

ficasse un golpe simile a quello cileno, di poche settimane prima.14 Scenario non certo 

remoto, considerando i tentativi – più o meno credibili – di colpo di Stato emersi dalla 

metà degli anni ’60, in particolare il Piano Solo e il caso Borghese.15  

Ma Il contesto uscì nel 1971, con due anni di anticipo, per giunta dopo una gestazione 

travagliata che iniziò almeno nel 1968.16 L’autore non fu un veggente: il compromesso 

 
12 Cfr., a titolo preliminare, Claude Ambroise, “Verità e scrittura”, introduzione a Leonardo Sciascia, Opere, 

1956-1971 (a cura di Claude Ambroise), 1987, Bompiani, Milano, pp. XXXIII-XXXV; Federico Campbell, 

La memoria de Sciascia, cit., pp. 116-117; Antonio Pietropaoli, “Il giallo contestuale di Leonardo Sciascia”, 

in «Strumenti critici», 1997, v. 2, pp. 248-255. 
13 Antonio Maria di Fresco, “Un romanzo sui democristiani” (1975, intervista a Sciascia), citato in Paolo 

Squillacioti, “Note ai testi” di Leonardo Sciascia, Opere, v. 1, cit., pp. 1896-1897. Cfr. pure Marco Belpo-

liti, Settanta (2001), 2010, Einaudi, Torino, pp. 10-11. 
14 Cfr. Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, cit., pp. 444-450.  
15 Sul Piano Solo cfr. Mirco Dondi, L’eco del boato. Storia della strategia della tensione, 2015, Laterza, 

Roma-Bari, pp. 18-19. Per una panoramica specifica sul golpe Borghese si rinvia a Nicola Tonietto, “Un 

colpo di stato mancato? Il golpe Borghese e l’eversione nera in Italia”, in «Diacronie», 2016, v. 3, n. 27, 

pp. 15-24. 
16 Cfr. Paolo Squillacioti, “Note ai testi”, cit., pp. 1828-1829 e sgg. 
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che immagina nel romanzo trae spunto anzitutto dalla vicenda di Silvio Milazzo (Demo-

crazia Cristiana), eletto nel 1958 presidente della Regione Sicilia grazie ad un’alleanza 

inedita con il Partito Comunista Italiano.17 Più in generale, Sciascia non poteva accettare 

che l’opposizione diventasse troppo timida, o addirittura conciliante e filogovernativa. 

Come sintetizza Emanuele Macaluso,  

 

per lui, dopo le elezioni del 1948 […] non erano pensabili altri “compromessi”. In breve: 

le elezioni del 1948 avevano assegnato al PCI il compito di un’opposizione radicale […] 

alla DC, e così doveva continuare sino al rovesciamento dei ruoli. Le locuzioni che espri-

mono un dislocamento nella collocazione dei partiti, che alludono a intese parziali tra PCI 

e DC, sono sempre oggetto di critica.18 

 

Il passaggio di Il contesto che palesa maggiormente i timori di Sciascia vede un ministro 

riferirsi così al Partito Rivoluzionario Internazionale e al suo segretario, Amar: 

 

«[Il] mio partito, che malgoverna da trent’anni, ha avuto ora la rivelazione che si malgo-

vernerebbe meglio insieme al Partito Rivoluzionario Internazionale; e specialmente se su 

quella poltrona» indicò la sua dietro la scrivania «venisse ad accomodarsi il signor Amar. 

[La] visione del signor Amar che da quella poltrona fa sparare sugli operai in sciopero, sui 

contadini che chiedono acqua, sugli studenti che chiedono di non studiare […], debbo con-

fessarlo, seduce anche me». (C, p. 671) 

 

Difficile non riconoscere la Democrazia Cristiana nella formazione che «malgoverna da 

trent’anni» e il Partito Comunista Italiano in quella che, si presume, cederà alle sue lusin-

ghe. 

Todo modo venne mandato in stampa nel novembre del 1974, invece.19 Ad inizio anno la 

Democrazia Cristiana fu scossa da due scandali: il primo svelò un vasto sistema di tan-

genti, emesse da importanti compagnie petrolifere, in cambio di misure favorevoli da par-

te del governo; il secondo portò alla luce l’ennesima organizzazione reazionario-eversiva, 

 
17 Cfr. ivi, p. 1834. 
18 Emanuele Macaluso, Sciascia e i comunisti, 2010, Feltrinelli, Milano, p. 43. Si tratta comunque di un 

punto affrontato spesso da Sciascia: cfr., per esempio, Paolo Guzzanti, “Quando sarò deputato…” (1979, 

intervista a Sciascia), in Valter Vecellio (ed.), Saremo perduti senza la verità, 2003, La Vita Felice, Milano, 

p. 317. 
19 Sulla genesi del romanzo cfr. Paolo Squillacioti, “Note ai testi”, cit., pp. 1887-1890. 
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la Rosa dei Venti, legata ai servizi segreti italiani (SID). All’incirca nello stesso periodo, 

inoltre, emersero i dettagli di un altro caso spinoso per il partito di maggioranza, quello 

dei fondi neri Montedison.20  

Di conseguenza, non stupirà che Sciascia pensasse a Todo modo come un’opera sul ruolo 

della Chiesa nella società e nella politica italiana, sì, ma pure sull’«autodistruzione della 

DC».21 Al livello più immediato del racconto risaltano i reati degli ospiti: 

 

[Il commissario] mi comunicò «Abbiamo il filo. […] Quello che il procuratore cercava. Ma 

che dico, il filo? Migliaia di fili, e tutti ammatassati… Un mazzo così […] di fotocopie di 

assegni. Tutti firmati da Michelozzi, sui fondi speciali o segreti di cui disponeva… […]».  

«Ma ci sono assegni a favore di qualcuno che si trova qui?».  

«Di qualcuno? Di tutti. Non ce n’è uno che non abbia avuto la sua parte [:] da tutti questi 

assegni possono uscire centinaia di piccoli processi per malversazione, concussione, pecu-

lato; o un solo processone. […] Michelozzi dava a costoro del denaro non perché se ne 

andassero a donne o corressero a depositarlo in Svizzera; glielo dava per il Partito, per le 

correnti nel Partito, per le sezioni, le clientele, i singoli clienti […]». (TM, p. 923)  

 

Nei traffici dell’onorevole Michelozzi sembra condensata una corruzione che in quegli 

anni, nel co-testo, si scopriva sistemica e dilagante. Già lungo la prima parte del romanzo 

il pittore comprende perfettamente le ragioni dietro al “convegno spirituale”, dove vige 

un linguaggio che, pur metaforico nei continui rimandi alla fame e all’appetito, è fin trop-

po facile da decrittare.22 

A questo si aggiunga che i notabili riuniti nell’eremo-albergo sono tanto divisi dalle lotte 

intestine che, secondo Scalambri, «è un miracolo non si azzannino e scannino qui, sotto i 

nostri occhi» (ivi, p. 904). Ulteriore richiamo alla cornice: a inizio anni ’70, infatti, la 

 
20 Cfr. rispettivamente Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., p. 470 e Giorgio Galli, 

L’Italia sotterranea: storia, politica e scandali, 1983, Laterza, Roma-Bari, p. 123. Per un approfondimento 

sulla Rosa dei Venti si veda Giuseppe De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia (1984), 1991, Editori 

Riuniti, Roma, pp. 106-114. Pure Consolo ha messo in relazione queste precise circostanze storiche con 

Todo modo: cfr. Vincenzo Consolo, “Il teatro storico e sociale nell’opera di Leonardo Sciascia. Todo modo 

e il romanzo giallo”, in Mario Giusti (ed.), La teatralità nelle opere di Leonardo Sciascia, 1987, Assesso-

rato Regionale Sicilia, Catania, p. 196. 
21 Cfr. Alberto Stabile, “Quella tragica foto di Moro” (1978, intervista a Sciascia), in Valter Vecellio (ed.), 

Saremo perduti senza la verità, cit., p. 179. 
22 «Quello mangia, quello ha una fame, quello non ha mangiato ancora, […], vuole, non può, bisogna farlo 

mangiare, deve finire di mangiar tanto, c'è un limite al mangiare; e così via. Mi resi conto che era un parlar 

figurato» (ivi, p. 871). 
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Democrazia Cristiana si presentava particolarmente scissa tra la sua corrente più riformi-

sta e quella più conservatrice, con due coalizioni di orientamento contrario che si sareb-

bero susseguite al governo dopo pochi mesi l’una dall’altra.23  

Se quindi Il contesto sublima l’avvicinarsi del Partito Comunista Italiano alla maggio-

ranza, e Todo modo certi scandali di quest’ultima, la strategia della tensione trova spazio 

in entrambi i lavori. Sotto l’etichetta rientra il tentativo di esasperare, dal 1969 in poi, lo 

scontro fra i gruppi extraparlamentari di sinistra e destra: nell’ottica di uno spostamento 

degli equilibri verso soluzioni autoritarie e anticomuniste, governi presuntamente capaci 

di garantire ordine. La strage di piazza Fontana del dicembre 1969, primo dei numerosi 

attentati che avrebbero segnato il decennio di piombo, è emblematica di un modus ope-

randi terroristico sul quale tuttora non si riesce a fare piena chiarezza. Esistono comunque 

delle verità accertate nel tempo: il piano, ordito e portato avanti da organizzazioni neofa-

sciste ma attribuito inizialmente all’estrema sinistra, poté contare sull’appoggio dei ser-

vizi segreti (che in seguito avrebbero ostacolato le indagini).24  

Come si vedrà, lungo Todo modo la strategia della tensione può considerarsi un Leitmotiv 

sotterraneo, che affiora solo di tanto in tanto; Il contesto, invece, ne offre una rappresen-

tazione molto più esplicita. L’alleanza tra governo e Partito Rivoluzionario Internazionale 

assume contorni ben precisi nelle parole del ministro: l’obiettivo dietro alla colpevoliz-

zazione dei gruppuscoli è concedere poteri eccezionali ad un nuovo regime che, con il 

pretesto dello stato di emergenza, faccia «sparare sugli operai in sciopero, sui contadini 

che chiedono acqua, sugli studenti che chiedono di non studiare» (C, p. 671). Si profila 

un giro di vite anticostituzionale, insomma, oltretutto con il sostegno attivo delle ipoteti-

che forze d’opposizione.  

 

Pretexta: i libelli diffamatori e l’eco del 1968 

 

A Tijuana, in un archivio del governo, il cronista e redattore Bruno Medina riceve l’inca-

rico di realizzare un libello diffamatorio. La vittima è Álvaro Ocaranza, anch’egli gior-

nalista, vice direttore di «El País», suo ex docente universitario di storia del teatro e 

 
23 Cfr. Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, cit., pp. 454-455. Per una prospettiva più 

ampia si rinvia a Giorgio Galli, Mezzo secolo di DC, 1993, Rizzoli, Milano, p. 210 e passim fino a p. 267, 

in particolare pp. 258-261. 
24 Cfr. Mirco Dondi, L’eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974, cit., p. 141 e passim. 
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intellettuale non allineato che si batte per un’informazione meno docile nei confronti 

dell’esecutivo, oltre a sostenere i cortei studenteschi della città. Qualche tempo prima 

Ocaranza, già tenuto d’occhio, era stato prelevato e torturato dalla polizia; represse le 

contestazioni giovanili, viene espulso dal quotidiano con gravi accuse.  

Il pamphlet, nel disegno della committenza, dovrebbe minare definitivamente la sua re-

putazione in quanto alla dignità professionale, all’orientamento politico e perfino alla 

sfera affettiva. Così, da aspirante romanziere, Bruno costruisce per lui una biografia cen-

surabile a partire da rapporti dei servizi segreti, memorie personali o mere fantasie: 

 

Una familia disoluta, un crimen sin aclarar, un padre de origen incierto, hermanos suicidas, 

parientes leprosos, y un episodio esquizofrénico en la vida del propio biografiado. Bruno 

veía caer en su imaginación las palabras que, aún desmembradas y sin componer en largos 

párrafos coherentes, en cierta forma delineaban la trayectoria de un posible bastardo sin 

abolengo, un pobre descastado nacido de promiscuidades y orígenes familiares dudosos 

entre las rancherías del desierto y los pueblos fronterizos de, también, dudosa mexicani-

dad.1 

 

Ne risulta un dossier di patologie che il protagonista continuerà a modificare e rielaborare 

fino all’ossessione. Man mano che Bruno procede con il suo lavoro, difatti, aumentano i 

segni di squilibrio: allucinazioni, paranoia, sdoppiamento di personalità.  

Dopo aver perso completamente il controllo, Bruno non riesce più a tenere separate realtà 

e finzione, arrivando a sovrapporre eventi, figure, piani temporali, e finendo addirittura 

per immedesimarsi in Ocaranza, il cui profilo nel volume è ormai indistinguibile dal suo. 

I deliri lo portano a vagabondare per due settimane e poi ad aggredire il professore, mo-

tivo per cui viene ricoverato di forza in un ospedale psichiatrico. Gli agenti accorsi per 

arrestare Bruno parlano ad Ocaranza del libello, invitandolo a denunciare l’ex allievo; 

vista la sua riluttanza, lo minacciano velatamente di una qualche ritorsione.2  

Il romanzo si conclude con due analessi che non chiariscono se il pamphlet veda mai la 

luce, né quanto Bruno resti internato. Ma non si tratta delle uniche domande che Pretexta 

lascia senza risposta. In effetti, l’intreccio si discosta molto da questa sintesi trasparente, 

 
1 Federico Campbell, Pretexta, 1979, FCE, Città del Messico, p. 32. D’ora in avanti il romanzo è indicato 

tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla P (cui segue il relativo numero di pagina). 
2 «“Mire usted, profesor, por su propia seguridad, dése cuenta de que si lo sueltan al primero que saldría a 

buscar es a usted”» (ivi, p. 125; mio corsivo). 
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proponendo un vero e proprio caleidoscopio narrativo che si sviluppa in modo frammen-

tario, con bruschi cambi di prospettiva. Si prenda in esame l’incipit: 

 

Que nunca fuera a trabajar para el gobierno le había pedido su padre muchos años atrás, 

por lo menos más de veinte años antes de que Bruno empujara el portón entreabierto de la 

antigua iglesia, […] muchos años antes […] de que un camión de redilas remolcara las 

jaulas de los leones frente a los campos del club Campestre y entre los estudiantes en des-

bandada, muchos años antes de que el profesor Ocaranza amaneciera golpeado y herido en 

el fondo de una zanja, muchos, pero no muchos años atrás, tan sólo los pocos o las pocas 

decenas de años que pueden mediar entre la generación de un padre y la de su hijo, pocos 

años, pues, casi ninguno, antes del momento en que, con una bayoneta en la mano, Bruno 

irrumpiera en la casa del profesor y se la pusiera en la garganta, unos meses tan sólo antes 

de que le encargaran la confección del libelo y le ordenaran rehacer de otra manera el pa-

sado del viejo periodista […]; muchos años antes, eso sí, antes de que Bruno huyera de sus 

deudas penales en el sur y zozobrara su aventura editorial de mujeres desnudas, crónicas 

de lucha libre, […] notas rojas […], muchos años antes de toparse consigo mismo dividido 

en dos voces […]. (ivi, pp. 9-10)  

 

Benché ritagliato qua e là, il brano condensa buona parte della fabula di Pretexta: in or-

dine, sistemando i fili, la fuga del protagonista dalle autorità e l’avventura editoriale con 

una rivista su lucha libre, cronaca nera e «mujeres desnudas»; la persecuzione di Oca-

ranza, sequestrato e malmenato da altri agenti; le proteste dei manifestanti nel club Cam-

pestre, soffocate dall’esercito con metodi singolari («las jaulas de los leones frente a los 

campos»); la “riabilitazione” e l’incarico per Bruno che, tornato a Tijuana, fa ingresso 

nell’archivio del governo («el portón entreabierto de la antigua iglesia»); la sopravvenuta 

follia e l’irruzione a casa di Ocaranza. 

Eppure, queste scene – rievocate a posteriori da un narratore apparentemente eterodiege-

tico – sono disposte alla rinfusa, per giunta con indicazioni temporali fuorvianti. Anche 

se è piuttosto palese, ad esempio, che Ocaranza venga prelevato dai poliziotti pochi anni 

prima dell’assalto di Bruno, il dato rischia di perdersi in un intrico dove sfumano i confini 

tra i vari episodi, tutti già passati. Ecco perché un elemento come «pocos años, pues, casi 

ninguno, antes del momento en que […] irrumpiera en la casa del profesor», impone di 

ricalibrare la sequenza e individuare il tassello che richiama in avvio (cosa era successo 
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«pocos años […] antes?»), ovvero il rapimento di Ocaranza, beninteso che la coordinata 

principale si trova sempre e comunque in apertura: «Que nunca fuera a trabajar para el 

gobierno le había pedido su padre muchos años atrás». Una ramificazione cronologica, 

dunque, per un saliscendi di istantanee. 

Qualche pagina più avanti si registra un cambio di voce ex abrupto, ora omodiegetica e 

collettiva: 

 

Intentar rastrear el destino último de Bruno Medina es un propósito ocioso. Todos preferi-

mos ignorar su paradero. Por lo demás, siempre se evadía. De la misma manera en que se 

presentaba todas las tardes en el café, instalándose hasta la media noche en una de las mesas 

y hablando sin cesar y abrumándose («Ya empezó a delirar el Bobo Excitado», decía uno 

de nosotros) […].  

«Han visto al profesor Ocaranza?» preguntaba. 

«No, hace ya mucho tiempo que no viene por aquí».  

Atribuíamos su obcecada búsqueda del profesor a cualquier causa, a alguna necesidad sin 

importancia para nosotros. (ivi, p. 16; miei corsivi) 

 

Qui, più che una distribuzione caotica di informazioni, spicca la loro radicale mancanza. 

Certo, si deduce che a raccontare siano dei conoscenti di Bruno; meno immediato, invece, 

capire a chi e per quale motivo, nonostante alcuni dettagli del “monologo” lascino pensare 

ad un interrogatorio. Come se non bastasse, sulle prime l’intreccio non offre elementi per 

ricomporre questo passaggio da un punto di vista temporale: sarà solo la conclusione del 

romanzo a spiegare che precede – di anni, con ogni probabilità – il reclutamento del pro-

tagonista nell’archivio.3 

Dopo un altro frammento che, focalizzato su Bruno, descrive le sue speranze di gloria per 

il ritorno a Tijuana, comincia il rapporto di un poliziotto su Ocaranza e i movimenti stu-

denteschi. Cronologicamente può considerarsi una nuova analessi: 

 

Me permito hacer del superior conocimiento de usted que […] me apersoné […] en las 

calles por donde iba a atravesar la manifestación y debo informar a usted que el susodicho 

profesor Ocaranza de repente se retiró de la columna manifestante a la que venía siguiendo 

 
3 Cfr. ivi, pp. 131-132. 
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yo desde la torre de Agua Caliente, pues […] los estudiantes allí aposentados siguen apo-

derados de las oficinas e instalaciones del club Campestre […]. (ivi, p. 21) 

 

Quella dell’uomo inviato a pedinarlo si svelerà soltanto una delle voci “ufficiali” che 

compaiono lungo Pretexta, e che rientrano in un più ampio ventaglio polifonico di cui 

fanno parte anche Bruno e il professore. 

Ora, Campbell era perfettamente consapevole della complessità del testo, tanto da nutrire 

il dubbio che i lettori non sarebbero riusciti a districarsi in questo labirinto di ellissi, ripe-

tizioni, anacronie, prospettive multiple e non sempre attendibili.4 Sospetto ragionevole, 

perché da diverse analisi di Pretexta emergono delle contraddizioni nel racconto – o me-

glio, fra i racconti – che vanificano qualsiasi sforzo di ricostruire una fabula, un modello 

lineare e coerente dei fatti.5 Insomma, si tratta sicuramente di un’opera che richiede la 

collaborazione del destinatario, conscio comunque di doversi arrendere ad ambiguità in-

solubili e zone d’ombra.  

La stesura di Pretexta fu senz’altro problematica. Campbell iniziò a scriverlo nel 1976, 

senza un progetto definito (anzi, come serie disordinata di tracce), per poi appunto svi-

lupparlo in maniera organica a partire dal 1978: grazie alla scoperta di Sciascia e, nella 

fattispecie, di Il contesto.6 Analogamente a Carpentier e Consolo, non è facile intendere 

cosa Campbell abbia mutuato di preciso, né quali possibili spie dell’influenza sciasciana 

debbano ricondursi davvero al maestro. Almeno due, però, le differenze con la prima cop-

pia: nelle parole dell’epigono, Sciascia ha avuto un peso enorme sulla versione del 1979, 

quella che potremmo azzardarci a chiamare editio princeps (e che qua fa da riferimento); 

inoltre, per verificarlo si dispone di un Urpretexta antecedente al contatto con il siciliano. 

Ma rimane che, da sola, la pista genetica non giustifica il ricorso a modalità narrative così 

tortuose, opache e a chiaroscuri, essenzialmente agli antipodi da quelle di Sciascia: un 

unicum, per la loro densità, nella stessa produzione di Campbell. Ancora una volta, 

 
4 Cfr. Alejandro Toledo, “Tijuana como escenario” (1995, intervista a Campbell), in Hernán Becerra Pino 

(ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, cit., p. 108. 
5 Cfr. Nadia Medina de Ventura, Valentina Pabello de Mickey, “Pretexta, un acto destructor y creador”, in 

«Semiosis», 1983, n. 10, pp. 119-123; Aurelia de Gómez Unamuno, Narrativas marginales y guerra sucia 

en México, 2000, University of Pittsburgh, Pittsburgh, pp. 226-228, tesi dottorale disponibile al link https: 

//core.ac.uk/download/pdf/12210171.pdf (25/11/2020); Juan Tomás Martínez Gutiérrez, La memoria y los 

lenguajes del poder, cit., pp. 121-123.  
6 Si rinvia rispettivamente a Gustavo García, “El cronista enmascarado” (1980, intervista a Campbell), in 

Hernán Becerra Pino (ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, cit., pp. 49-50; Fe-

derico Campbell, Post scriptum triste, cit., p. 137 e supra, p. 99. 
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l’ipotesi più scontata pare anche la più interessante. Omologa dei romanzi storici “inno-

vativi” di Carpentier e Consolo, o proprio dei gialli atipici di Sciascia, quella del messi-

cano può ritenersi una risposta al co-testo: nel suo caso non in termini di afferenza – pur 

eterodossa – ad un genere specifico,7 bensì di sperimentazione formale. 

Non è un mistero che per Pretexta Campbell abbia preso spunto da tre circostanze con-

crete, fra loro interconnesse, del Messico di fine anni ’60 e prima metà dei ’70: le proteste 

studentesche, la diffamazione dei giornalisti non allineati all’esecutivo attraverso i libelli 

anonimi, le dimissioni di Julio Scherer García dal quotidiano progressista «Excélsior», di 

cui era direttore.8 A queste vanno accorpate, secondo Daniel Salinas Basave, le pressioni 

su un altro quotidiano: l’«ABC» di Tijuana, che avrebbe chiuso nel 1980.9 

L’edizione del 1979 di Pretexta ha pochissimi rimandi espliciti alla città di Tijuana, mai 

nominata in sé. Una reticenza che fa da corrispettivo – più fantasmatico – del Paese ispa-

nofono inventato per Il contesto: nel poliziesco la proiezione genera luoghi immaginari 

come Ales, Chiro e Algo, mentre qui rende quasi irriconoscibile la città di frontiera. “Qua-

si”, perché si possono trovare alcuni toponimici legati a Tijuana nel rapporto dell’agente 

che tallona Ocaranza durante un corteo: il «Cañón del Matadero», la «torre de Agua Ca-

liente», il «club Campestre» (P, p. 21). L’episodio reale che vi sta dietro risale al febbraio 

del 1971, quando dei gruppi giovanili occuparono il club Campestre per chiedere la co-

struzione, in quel sito, di una sede universitaria. Piuttosto pacifiche, le manifestazioni non 

sfociarono in uno scontro particolarmente violento con le autorità, e dopo qualche mese 

si arrivò ad un compromesso con il governo.10 Campbell non sembra discostarsi in modo 

sostanziale dalla cronaca dei fatti: in Pretexta non si contano vittime fra i contestatori, e 

le gabbie con i leoni del circo, liberati per disperdere il presidio, sono la sola invenzione 

di un certo rilievo. 

 
7 A precisa domanda, Campbell rispondeva che Pretexta non è un poliziesco «en el sentido clásico […], ni 

en cuanto a su composición convencional»: cfr. Bernardo Lima, “Libelos para la difamación” (1980, inter-

vista a Campbell), in Hernán Becerra Pino (ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Camp-

bell, cit., p. 59. 
8 Sono tutti spunti affrontati più volte nelle interviste: tra le altre, in ordine, cfr. Gustavo García, “El cronista 

enmascarado”, cit., pp. 54-55; Javier Aranda Luna, “Las palabras y las cosas” (1988, intervista a Campbell), 

in Hernán Becerra Pino (ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, cit., p. 81; di 

nuovo Gustavo García, “El cronista enmascarado”, cit., p. 50. 
9 Cfr. Daniel Salinas Basave, El lobo en su hora. La frontera narrativa de Federico Campbell, cit., pp. 63-

64. 
10 Cfr. David Piñera Ramírez, Maricela González Félix, Historia de la Universidad Autónoma de Baja 

California, 1957-1997, 1997, UABC, Mexicali, pp. 413-415 e David Piñera Ramírez, Hugo Méndez Fierros, 

“Actores y medios de comunicación en la toma del Club Campestre por estudiantes de la UABC, 1971”, in 

«Culturales», 2014, v. 2, n. 1, pp. 217-234. 
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Nell’intervista di Gustavo García, però, Campbell dichiara che ad ispirarlo furono anche 

altre proteste: non ultima quella del 2 ottobre 1968 a Città del Messico, nella piazza di 

Tlatelolco, che si risolse in un autentico massacro da parte dell’esercito. Verosimile che 

Ocaranza accenni esattamente a questo evento per spiegare, in uno snodo successivo, la 

sua espulsione dal quotidiano:  

 

en el fondo lo que sucedió fue que las relaciones entre el dueño y yo se deterioraron y nunca 

dejaron de ser tirantes desde que le hicimos ver nuestro desacuerdo sobre la forma en que 

el periódico abordó el movimiento estudiantil y su conocido desenlace de la matanza. (P, 

p. 113; mio corsivo) 

 

Destinata a lasciare un segno indelebile nella società e nella cultura del Messico, la strage 

dimostrò tutto l’autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional e del presidente di 

allora, Gustavo Díaz Ordaz, che replicò ai grandi cortei di quell’anno con il pugno di 

ferro. L’ordine andava garantito nella capitale perché il Paese si preparava ad accogliere 

i Giochi della IX Olimpiade: le decine e decine di vittime – più probabilmente centinaia – 

devono considerarsi un tremendo deterrente per mantenere il controllo.  

In aggiunta, i postumi mostrarono quanto il resoconto “ufficiale” sul 2 ottobre, diffuso e 

legittimato dalla quasi totalità dei media, fosse una manipolazione dell’esecutivo. I ma-

nifestanti presentati come agitatori criminali, la fantomatica connivenza di servizi segreti 

esteri o di intellettuali messicani: espedienti che per lungo tempo avrebbero fornito pro-

tezione ai veri responsabili.11 Non pare quindi un caso che in Pretexta l’unico dettaglio 

sanguinoso dei tumulti di Tijuana compaia tre volte, con due canali governativi a smen-

tirlo e, invece, un documento dell’archivio a confermarlo. I frammenti in questione con-

tengono rispettivamente il rapporto di altri due agenti, la copertura giornalistica dell’in-

tervento militare e, appena di seguito, il retroscena scovato da Bruno in un registro elet-

tronico: 

 

 
11 Cfr. Octavio Paz, Posdata (1970), in El labirinto de la soledad, Posdata, Vuelta a El labirinto de la 

soledad, 1996, FCE, Città del Messico, pp. 270-273; Jorge Volpi, La imaginación y el poder. Una historia 

intelectual de 1968, 1998, Era, Città del Messico, p. 334 e passim fino a p. 361; Dan Coerver et al., Mexico: 

An Encyclopedia of Contemporary Culture and History, 2004, ABC-CLIO, Santa Barbara, pp. 499-502. 
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Se produjeron varios incidentes, pero ninguno de gravedad o con lesiones que ameritaran 

atención médica, siendo falso por tanto como pudimos comprobar que uno de los leones 

hubiera descuartizado el brazo de una estudiante. (P, p. 64) 

 

«El País» tuvo que […] exhibir el verdadero rostro de sus dueños incrustados en el aparato 

represivo del régimen. Un reportero informaba desde un circo de las afueras que los leones 

se habían evaporado, o mejor: que nunca habían existido. Los titulares de la primera plana 

se inscribieron en la historia nacional de la infamia: la intransigencia de un grupo sectario 

provoca la acción enérgica del gobierno, criminal provocación en el mitin causa del san-

griento zafarrancho, se desvanece la existencia de los leones. […] Versión oficial acepta 

escape de un león al caer una jaula y abrirse una portezuela accidentalmente. Una estudiante 

perdió brazo descuartizado y fue puesta fuera de peligro hospital Cruz Roja. […] Jefe zona 

militar desmiente que león fue fulminado de un bazookazo. (ivi, pp. 69-70) 

 

L’occultamento del braccio squartato – cui contribuisce pure il quotidiano «El País» – 

rientra nel medesimo paradigma di Tlatelolco, con una distorsione dei fatti necessaria per 

proteggere i vertici del regime. E anche il particolare in corsivo suggerisce che le violenze 

di Città del Messico trovino posto, sublimate, in questa descrizione “tecnica” degli scontri 

di Tijuana: nel luglio 1968, infatti, un colpo di bazooka provocò i primi morti fra gli stu-

denti della capitale, alimentando una tensione che sarebbe sfociata nel massacro del 2 ot-

tobre.12 

L’allontanamento di Ocaranza dall’immaginario «El País» e il pamphlet si ispirano, d’al-

tra parte, alla vicenda di Scherer García. Direttore di «Excélsior» dal 1968 al 1976, fu vit-

tima prima di una serie di opuscoli interni alla redazione che lo descrivevano come cospi-

ratore comunista, poi di più articolati libelli diffamatori prodotti anonimamente dalla se-

greteria di governo. Espulso da un gruppo di giornalisti fedeli al Partido Revolucionario 

Institucional e ostili alla sua guida, Scherer abbandonò «Excélsior» per fondare il setti-

manale «Proceso», che avrebbe annoverato Campbell tra le sue maggiori firme. In realtà, 

l’«Excélsior» di Scherer era una pubblicazione non così avversa nei confronti dell’esecu-

tivo, ma certo meno accondiscendente di moltissime altre. I problemi cominciarono pro-

prio nel 1968, con i pezzi sul massacro di Tlatelolco: da filogovernativa la linea di «Ex-

célsior» diventò più critica, sebbene in modo altalenante e spesso implicito. Tanto bastava 

 
12 Cfr. Dan Coerver et al., Mexico: An Encyclopedia of Contemporary Culture and History, cit., p. 499. 
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perché Díaz Ordaz e il suo erede, Luis Echeverría, rispondessero con una strategia di 

logoramento che pian piano avrebbe portato alla crisi della testata.13 

Per ammissione dello stesso Campbell, la figura di Ocaranza – anch’egli epurato a causa 

della «forma en que el periódico abordó el movimiento estudiantil y su conocido desen-

lace de la matanza» (P, p. 113), per l’appunto – si rifà a quella di Scherer e, più in astratto, 

a qualunque intellettuale disprezzato, perseguitato, distrutto dal potere.14 E questo è uno 

dei temi su cui vale la pena proporre un raffronto con Il contesto e Todo modo. 

 

Rogas, il pittore, Ocaranza e gli altri: l’intellettuale di fronte al Moloch

 

Sia Sciascia che Campbell nutrivano una profonda sfiducia nelle possibilità di azione del 

letterato alla prova con scenari sociopolitici come i loro, estremamente complessi e im-

perscrutabili nei numerosi coni d’ombra. In sostanza le considerazioni del primo non si 

discostano da quelle di Consolo, e vedono l’intellettuale condannato nel secondo dopo-

guerra ad una «sorta di estraniazione».1 Sciascia pativa soprattutto l’impotenza davanti a 

quei «fatti delittuosi», connessi alla «gestione del potere», le cui vere dinamiche sareb-

bero rimaste insabbiate: analisi applicabile pure al Messico, come Campbell mostra in un 

articolo significativamente intitolato “Nunca se sabrá”.2  

In effetti, nel suo Paese questa classe fu costretta a pagare un prezzo forse addirittura più 

alto che in Italia. La strage di Tlatelolco rappresentò uno spartiacque anche per il rapporto 

fra i letterati e la cerchia facente capo al Partido Revolucionario Institucional: scrittori 

quali Octavio Paz e José Emilio Pacheco vennero messi alla gogna mediatica per le loro 

accuse contro l’esecutivo e la gestione armata della crisi del 1968, tacciati di opportuni-

smo o di pericolosa complicità con i dimostranti, spinti ad allontanarsi dai riflettori.3 Ine-

vitabilmente, in parallelo, il dispotismo della politica messicana rendeva quanto mai dif-

ficile la professione del giornalista, specie per gli autori impegnati e vicini ad ambienti 

 
13 Cfr. Arno Burkholder de la Rosa, “El Olimpo fracturado. La dirección de Julio Scherer García en «Ex-

célsior» (1968-1976)”, in «Historia mexicana», 2010, n. 59, v. 4, pp. 1359-1396 e Iliana Olmedo, “Las 

máscaras del periodismo mexicano”, in Vicente Alfonso (ed.), Federico Campbell, cit., pp. 49-52. 
14 Cfr. Alejandro Toledo, “Tijuana como escenario”, cit., p. 113. 
1 Cfr. rispettivamente supra, pp. 47-48 e Marcelle Padovani, La Sicilia come metafora (intervista a Scia-

scia), 1979, Mondadori, Milano, pp. 118-120.  
2 Cfr., in ordine, Leonardo Sciascia, Nero su nero (1979), in Opere (a cura di Paolo Squillacioti), v. 2, t. 1, 

2014, Adelphi, Milano, p. 1016 e Federico Campbell, La memoria de Sciascia, cit., pp. 16-22. 
3 Cfr. Jorge Volpi, La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968, cit., in particolare pp. 360-

361. 
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scomodi, “pericolosi”. Basti pensare all’Ocaranza di Pretexta, che in qualità di docente 

universitario ha stretti contatti con dei potenziali contestatori. Altre grandi piaghe, oltre 

ai rischi per l’incolumità personale, erano l’indifferenza dell’opinione pubblica verso la 

carta stampata e – come nel caso di Scherer García, non unico né raro – il conflitto con i 

colleghi corrotti.4  

Ebbene, nei tre romanzi qualsiasi personaggio riconducibile al profilo dell’intellettuale 

viene schiacciato, annichilito da un potere tentacolare e intoccabile che non lascia margini 

alla ratio, all’etica, alla libertà di opinione. In Il contesto, Todo modo e Pretexta i ribelli 

sono condannati a morte, obbligati a scendere sul medesimo piano dell’oppressore, op-

pure perseguitati e inibiti; nella loro dimensione “naturale”, quella dell’indagine e della 

dialettica, non esiste alcuna possibilità di successo: il segreto di Stato deve resistere a sal-

vaguardia degli interessi istituzionali. Un sintomo preoccupante della salute del diritto 

perché, come affermava Norberto Bobbio, il ricorso sistematico e pervasivo all’arcanum 

imperii è indice di autocrazia, di assolutismo.5   

Ci si potrebbe limitare a Rogas, ispettore colto ma non certo letterato in senso stretto, per 

comprendere che nell’universo di Il contesto gli intellettuali non godono della minima 

considerazione da parte di altri milieux (e nemmeno tra di loro, a dirla tutta). Guardati con 

sufficienza o sospetto, sono nemici più che punti di riferimento per la società. Chi incarica 

Rogas di investigare sulla rivista «Rivoluzione permanente», ad esempio, giustifica così 

la sua scelta: 

 

«A lei [sarà] più facile che a noi, presumo. Lei è quasi un letterato». Con tono che voleva 

essere cattivante ma lasciava trasparire scherno e disprezzo: ché Rogas aveva quella mala-

fama, tra superiori e colleghi, e per i libri che teneva sul tavolo d’ufficio e per la chiarezza, 

l’ordine e l’essenzialità delle sue relazioni scritte. […] Si sapeva, poi, che frequentava qual-

che giornalista, qualche scrittore. E frequentava gallerie d’arte e teatri. (C, p. 654) 

 

Il trasferimento di Rogas alla sezione politica era stato imposto dal capo della polizia, 

Tamborra, la cui fama si deve alla «tenace avversione» per quelli come lui (ivi, p. 663). 

 
4 Cfr., fra gli altri, Agustín Ramos, “Testigo de calidad” (1994, intervista a Campbell), in Hernán Becerra 

Pino (ed.), La máquina de escribir. Entrevistas con Federico Campbell, cit., pp. 86-87 e Iliana Olmedo, 

“Las máscaras del periodismo mexicano”, cit., pp. 53-55. Tutte queste problematiche persistevano – e per-

sistono – in anni più vicini: cfr. Elena Trapanese, “Intervista a Federico Campbell”, cit., pp. 212-213. 
5 Cfr. Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia (1984), 2014, Einaudi Torino, p. 91. 
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Insomma, disegni occulti e pregiudizi convergono a delegittimare il protagonista, che ha 

colpa non soltanto di seguire una pista in controtendenza rispetto alle direttive ufficiali, 

ma anche di conoscere Cernuda, Montaigne, Pontormo, Gor’kij, Kant, Voltaire e Borges: 

un bagaglio notevole per quello che, insieme al pittore di Todo modo, è con ogni proba-

bilità il detective più erudito di Sciascia.  

Durante le indagini su «Rivoluzione permanente», Rogas si imbatte in due scrittori mili-

tanti: Nocio, che “simpatizza” per la sinistra extraparlamentare, e il direttore della rivista, 

Galano, guida di uno dei gruppuscoli sotto osservazione. Pur accusandosi reciprocamente 

di connivenza con la borghesia, entrambi sono degli ipocriti che pontificano da una con-

dizione agiata, con tanto di arredamenti lussuosi e personale di servizio. Il primo ha un 

approccio fra messianico e utilitarista, per sua ammissione simile alla scommessa di Pa-

scal, verso l’ipotetico sovvertimento dello status quo;6 l’altro è un fanatico della causa 

sovversiva che, però, ha rapporti confidenziali con un ministro del governo. Impietoso il 

giudizio di Nocio sull’estremismo ideologico di Galano e dei suoi accoliti: 

 

«Il fatto è […] che sono dei cattolici. Sono dei cattolici vecchi […] funerari: e non lo sanno. 

Che peccato che la chiesa cattolica abbia tanta fretta di adeguarsi ai tempi: se si arroccasse, 

se tornasse ad essere chiusa e feroce come ai tempi di Filippo II, dell’inquisizione, della 

controriforma, costoro correrebbero dentro a sciami. Proibire, inquisire, punire: ecco quello 

che vogliono». (C, pp. 656-657)7 

 

La figura più interessante per questa panoramica su Il contesto è comunque Cusan, a sua 

volta «scrittore impegnato» e quindi, ironicamente, «in profonda costernazione a trovarsi 

coinvolto nell’impegno di quei segreti» (ivi, p. 693) che Rogas gli confida. Venuto a co-

noscenza del duplice omicidio nella Galleria Nazionale, Cusan entra in uno stato simil-

paranoide, terrorizzato dall’idea che qualcuno voglia mettere a tacere pure lui. Del resto, 

 
6 Su questo punto si veda Claude Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia (1974), 1992, Mursia, Milano, 

p. 138. 
7 In occasione di un’intervista Sciascia cita Nocio quasi alla lettera, dichiarando che gli «uomini di sinistra 

[…] non sono altro che dei cattolici vecchio stile, fanatici, funebri, e non lo sanno… È stato veramente un 

peccato che la Chiesa cattolica abbia avuto una così gran fretta ad aggiornarsi secondo i gusti correnti. Se 

essa si fosse trincerata dietro la sua autorità, se fosse ridiventata chiusa e spietata come ai tempi di Filippo 

II, dell’Inquisizione, della Controriforma, quelli di sinistra l’avrebbero adottata in numero sterminato, per-

ché il loro più grande desiderio è quello di proibire e di portare l’Inquisizione ovunque»: Hector Bianciotti, 

Jean-Paul Enthoven, “I barbari sono tra noi” (1978, intervista a Sciascia), in Valter Vecellio (ed.), Saremo 

perduti senza la verità, cit., p. 190. 
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l’amico ispettore ha commesso un’ingenuità sperando di depistare tutti gli uomini alle sue 

calcagna: «la polizia, la trovata delle due porte bastava ad eluderla. Ma non quelli. […] 

Cusan li sentiva […] onnipresenti e onnipossenti, lèmuri implacabili che strisciavano e 

aleggiavano, stingendo violenza e morte, tra le cose della sua vita» (ivi, p. 698). E si noti 

che il corsivo originale rimarca una distanza, iperbolicamente demoniaca, fra i poliziotti 

caduti nel tranello di Rogas e gli agenti dei servizi segreti, esseri sovrannaturali cui non 

si può sfuggire.  

Per l’appunto, Cusan è il custode delle rivelazioni sul complotto, sul golpe pianificato 

dalle alte cariche istituzionali per unire maggioranza e opposizione in un nuovo regime, 

più autoritario. Ma le sue sicurezze vengono sgretolate dal colloquio con il vice segretario 

del Partito Rivoluzionario, che gli offre una versione delle cose evidentemente manipo-

lata: Rogas avrebbe ucciso Amar soprattutto per questioni ideologiche, perché da tempo 

avverso alla loro linea politica. Date le comprensibili perplessità di Cusan, il vice lo invita 

a leggere i rapporti «della perizia balistica, della necroscopia», ad accettare ragion di Stato 

e di partito. Emblematica la risposta, confusa e mal formulata: «“Ma la ragion di Partito… 

Voi… La menzogna, la verità: insomma…”. Cusan quasi balbettava» (ivi, p. 705; mio 

corsivo). L’effetto della parola del potere su Cusan, coadiuvata da documenti costruiti o 

interpretati ad arte, è l’incapacità di distinguere tra i due opposti e, perciò, di rivendicare 

le scoperte di Rogas. Ormai impotente, l’intellettuale deve accontentarsi di un eroismo 

«puramente illusorio [e] inutile».8 

Anche il narratore di Todo modo va incontro al fallimento. Strenuo difensore di una ra-

zionalità laica, trova a Zafer la sua nemesi: il nichilista don Gaetano non fa che corrodere 

le sue certezze, esprimendosi continuamente attraverso paradossi e sofismi ed elevando 

la contraddizione a norma retorica e morale.9 Ancora più inquietante, però, è il messaggio 

che a tratti si scorge fra le righe: 

 
8 Cfr. Raffaele Donnarumma, “Storia, immaginario, letteratura: il terrorismo nella narrativa italiana (1969-

2010)”, cit., p. 453. 
9 Alcuni esempi, senza pretesa di esaustività: «“Giulio Cesare Vanini […] riconosceva la grandezza di Dio 

contemplando una zolla; altri contemplando il firmamento. Io la riconosco dall’imbecille. Non c’è niente 

di più profondo, di più abissale, di più vertiginoso, di più inattingibile…”» (TM, pp. 847-848); «“Le cose 

che non si sanno, non sono”» (ivi, p. 864); «“E del resto credo che il laicismo, quello per cui vi dite laici, 

non sia che il rovescio di un eccesso di rispetto per la Chiesa […]. Applicate alla Chiesa […] una specie di 

aspirazione perfezionistica […]. Noi non possiamo rispondervi che invitandovi a venir dentro e a provare, 

con noi, ad essere imperfetti”» (ivi, pp. 865-866); « “Si sbaglia di grosso: non c’è mai stata una sessofobia 

cattolica. Nel passato, non si è fatto altro che arricchire e raffinare. Se mai oggi, nella permissività, si può 

intravedere un movimento di sessofobia…”» (ivi, p. 870). 



123 
 

 

«[Mi] dica: che cosa è la Chiesa?». 

«Ecco: un prete buono le risponderebbe che è la comunità convocata da Dio; io, che sono 

un prete cattivo, le dico: è una zattera, la zattera della Medusa, se vuole; ma una zattera». 

«[…] Si è salvato qualcuno, su quella zattera?». 

«Quindici, su centoquarantanove: forse troppi… Oh no, non dico per la zattera della Me-

dusa: dico per quella della Chiesa. Il dieci è percentuale piuttosto alta». 

«E quello che hanno fatto quei quindici per salvarsi?». 

«Non mi interessa. Cioè: non mi interessa dal momento che la zattera della Medusa è me-

tafora, per me, di ciò che è la Chiesa». 

«Preferisco perire subito, nel naufragio». 

«Ma no, lei sta nuotando per raggiungere la zattera. Perché il naufragio c’è già stato». Fece 

un sorriso quasi divertito. «Non se n’è accorto?». 

Restai solo. (ivi, p. 875; mio corsivo) 

 

Le insinuazioni di Gaetano sembrano disorientare il pittore, tanto che può cogliersi age-

volmente una piccola lacuna tra l’ultima domanda e la chiusura («Restai solo»). Il senso 

di spaesamento viene accentuato proprio dalla mancanza del tassello in questione, che 

rimane implicito: come se all’improvviso l’artista, dopo qualche istante di buio, si accor-

gesse dell’uscita di scena del sacerdote e lo comunicasse in presa diretta, non a posteriori 

(mentre sappiamo che l’evento è già trascorso, che il racconto è retrospettivo). 

Ora, in questa “profezia” di Gaetano spiazzano i contenuti più che la forma. Nonostante 

il linguaggio figurato, infatti, l’anfitrione di Zafer allude chiaramente alla salvezza di po-

chi eletti: a qualsiasi costo, a discapito di numerosi altri. E non basta la rettifica, sottoli-

neata in corsivo, perché sia meno minaccioso il riferimento a Le radeau de la Méduse 

(Théodore Géricault, 1819).  

Eliminati Michelozzi e Voltrano, il prete annuncia la necessità di un’apocalisse:  

 

«Quale battesimo aspetta?». 

«Il dolore, la morte: non ce n’è altro». […] 

«Bisogna dunque distruggere». 

«Non c’è altra via, non c’è altro scampo. Distruggere, distruggere… Il nostro più grande 

errore, il più grande errore che sia stato commesso da coloro che hanno governato […] la 

Chiesa di Cristo, è stato quello di identificarsi, ad un certo momento, con un tipo di società, 
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con un tipo di ordine. È un errore che perdura, anche se molti ormai cominciano ad avere 

coscienza che è un errore. […] Sarà finalmente la vittoria, il trionfo». 

«La fine». 

«Dal suo punto di vista, sì: la fine… Ma sarà l’epoca, o almeno il principio dell’epoca più 

cristiana che il mondo può conoscere… […]». (ivi, pp. 919-920) 

 

L’argomentazione sibillina di Gaetano rende piuttosto aleatorio stabilire quale ordine bi-

sognerebbe «distruggere» per arrivare alla «vittoria», o in cosa questa consista; quale il 

prezzo da pagare per una palingenesi così preoccupante, basata sulla paradossale conce-

zione del «dolore» e della «morte» come valori cardine per l’«epoca più cristiana» del 

mondo. 

Incalzato dal narratore, che vorrebbe riuscire a smentirlo sul fronte dialettico, Gaetano 

ribatte con un’altra serie di sofismi e finisce per esasperare l’avversario: 

 

Fece un gesto di noncuranza. […] E dolcemente «Ma perché vuole reprimere in sé tutto ciò 

che la porta verso di noi? Perché vuol contraddirsi?». 

«Perché lei mi contraddice, perché mi contraddice il suo Dio. Non sono un mostro incom-

prensibile». 

Mi alzai, Per una volta, volevo essere io a lasciarlo. «Buonanotte» dissi. Non mi rispose. 

(ivi, p. 921) 

 

Per l’artista non c’è gloria nella contesa filosofica con don Gaetano, capace di sostenere 

tutto e il suo contrario definendosi – forse seriamente, forse no – comunista, esaltando de 

Sade quanto la restaurazione del diavolo proposta da Paolo VI, sovrapponendo Voltaire e 

Pascal, elogiando il peccato come prova di santità e difendendo l’irredimibile colpevolez-

za dell’uomo, che può salvarsi soltanto per grazia predeterminata. Il fascino di una con-

troparte coltissima, eclettica e sprezzante verso gli altri ospiti si accompagna, nel pittore, 

alla crescente irritazione per la sua capacità di anticiparlo, correggerlo e portarlo a «con-

traddirsi».10 

 
10 Aspetti su cui si possono vedere Ivan Pupo, Passioni della ragione e labirinti della memoria: studi su 

Leonardo Sciascia, 2011, Liguori, Napoli, pp. 71-72 e Daria Farafonova, “«E sempre lo contraddico, finché 

non comprenda che è un mostro incomprensibile». L’universo pascaliano di Leonardo Sciascia”, in «Lettere 

italiane», 2016, n. 1, pp. 157-162. 
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Il protagonista può vincere con altri mezzi, e cioè con la forza bruta: uccidendo. Ma da 

qui in avanti è necessario muoversi, di nuovo, nel campo delle ipotesi e delle congetture. 

Presumibilmente il “detective”, arrivato alla soluzione taciuta, «netta e quasi ovvia» (TM, 

p. 922) che Gaetano sia il mandante o l’esecutore dei delitti, decide di eliminarlo, di met-

tere fine ad una catena che, stando ai sinistri oracoli del prete, non sarebbe terminata con 

Voltrano. In quest’ottica l’eroe di Sciascia, accantonate le velleità del pensiero, avrebbe 

raggiunto il nemico su un piano ben più concreto.  

Non pochi elementi depongono a suo sfavore, primo dei quali la reticenza sull’arco tem-

porale in cui Gaetano viene aggredito. L’artista dichiara di essersi alzato da tavola e poi 

– subito dopo lo spazio bianco che nel testo separa ciascuna sezione dalla successiva – di 

aver fatto ritorno all’albergo nel «pomeriggio inoltrato» (ivi, p. 928). Segue il disegno 

particolarmente “caldo” di un Cristo proprio quando fuori, nel bosco, viene rinvenuto il 

cadavere di Gaetano: una creatività come liberata dalla scomparsa dell’antagonista.11 La 

compostezza davanti al suo corpo, per di più espressa con una certa ambiguità semantica 

– «Non mi fece forte impressione, rivederlo morto» (TM, p. 929; mio corsivo) – è il quarto 

indizio. E ancora, non passa in sordina il suggerimento di sospettare un altro assassino 

per questo terzo crimine, «uno che sapeva dove stava nascosta la pistola o per caso [l’ave-

va] trovata» (ivi, p. 932). L’ultimo dato, provocatoriamente esplicito, lampeggia nel dia-

logo conclusivo con Scalambri e il commissario: 

 

«[…] Se poi vogliamo uscirne, possiamo arrivare dove vogliamo: anche a pensare che uno 

di noi tre… Ecco: lei dice di essere rimasto qui, a fare la siesta; ma è lei che lo dice… E 

tu» a me «tu dici di essere andato… Dov’è che te ne sei andato?». 

«A uccidere don Gaetano» dissi. 

«Lo vedi dove si arriva, quando si lascia la strada del buon senso?» disse trionfalmente 

Scalambri. «Si arriva che tu, io, il commissario diventiamo sospettabili quanto costoro, e 

anche di più: e senza che ci si possa attribuire una ragione, un movente… Io lo dico sempre, 

caro commissario, sempre: il movente, bisogna trovare, il movente…» (ivi, p. 934) 

 

 
11 Su questa specifica circostanza cfr. Giovanna Jackson, Nel labirinto di Sciascia, 2004, La Vita Felice, 

Milano, p. 195. 
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Un movente plausibile sarebbe proprio l’intuizione delle responsabilità di Gaetano e dello 

schema dietro gli omicidi, nonché il timore di un disegno destinato a proseguire.12 Tutta-

via, anche la sua morte rappresenta una débâcle per il protagonista, che sveste i panni del 

semplice uomo di cultura, percepisce l’inutilità di un approccio razionale contro la mistica 

del sacerdote e uccide, a sua volta, per interrompere quella «catena» già evocata nelle pri-

me pagine di Todo modo.13  

Interessante notare che, da un punto di vista discorsivo, il pittore riesce ad avere la meglio 

su di lui in un solo frangente, slegato da quei massimi sistemi su cui lo affronta spesso. È 

la ricostruzione balistica del primo delitto. Allo stupore – finto? – di Gaetano per le accuse 

dell’ospite che, con valide osservazioni, individua necessariamente il killer in uno dei 

partecipanti al rosario, si accompagna il suo primo e unico scacco: «Mi sorprese che don 

Gaetano non reagisse […]. Disse “Già, già…” e scomparve» (ivi, p. 884). Una resa che 

alimenta le ombre sul ruolo del prete nell’assassinio e, più indirettamente, sul possibile 

atto di giustizia privata del narratore. 

Con Pretexta si arriva ad un altro intellettuale controverso, Ocaranza, la cui carriera viene 

fissata da Bruno sulla base delle informative nell’archivio. Non è difficile ripercorrerne 

le tappe principali: da cronista, Ocaranza riesce a diventare vice direttore di «El País» 

mentre porta avanti l’insegnamento di storia del teatro, in università; ritenuto scomodo 

per la sua linea “critica” nei confronti del governo, subisce violenza da parte della polizia, 

che lo tortura e costringe a posare per delle fotografie in abiti femminili; sostiene attiva-

mente l’occupazione studentesca del club Campestre; finisce screditato dai colleghi re-

dattori ed espulso.  

Questi gli avvenimenti più attendibili, che è lecito accettare senza troppi dubbi: perché 

ribaditi nel corso dell’intreccio da diverse testimonianze. Molte altre notizie sul giornali-

sta, invece, restano inverificabili. Ad esempio, gli episodi apparentemente raccontati dallo 

 
12 Una battuta di Sciascia sul romanzo sembrerebbe confermare la colpevolezza della voce narrante: 

«Quando nei miei libri non si viene a sapere chi è l’assassino è perché anch’io stesso non lo so e che al 

limite, come in Todo modo, potrei essere io»: Hector Bianciotti, Jean-Paul Enthoven, “I barbari sono tra 

noi”, cit., p. 198. 
13 «“A somiglianza di una celebre definizione che fa dell’universo kantiano una catena di causalità sospesa 

a un atto di libertà, si potrebbe […] riassumere l’universo pirandelliano come un diuturno servaggio in un 

mondo senza musica, sospeso ad una infinità possibilità musicale: all’intatta e appagata musica dell’uomo 

solo”. Credevo di aver ripercorso, à rebours, tutta una catena di causalità; […] dunque, rivolgevo nella 

mente […] la frase del critico: appunto come frase o tema dell’infinita possibilità musicale di cui disponevo. 

O, almeno, di cui mi illudevo di disporre» (TM, p. 839). 
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stesso Ocaranza descrivono la sua battaglia contro l’asservimento ideologico della testata, 

la corruzione dilagante e le pessime condizioni di lavoro: 

 

La anulación personal a la que nos sometíamos abarcaba todos los campos: el profesional 

(aunque ni por sueldo ni por status éramos profesionales), el intelectual, el ideológico […]. 

Había cacicazgo aquí y allá para mantener el equilibrio, decían […]. Por ello el “juicio” al 

que se me sometió no tenía más finalidad que echar una cortina de humo sobre ese río 

revuelto administrativo que hacía posible, aparte de las otras aberraciones, condiciones en 

las que el trabajador desarrollaba dos o tres jornadas que le pagaban en cuentas separadas 

para eludir el pago de horas extras, aparte de que no existía ni el más raquítico mecanismo 

de expresión y mucho menos de demanda de mejoras materiales […]. Inseguros en sus 

puestos, […] en lugar de unirse, se prestaron a dar un voto contra el que les quiso dar a 

conocer sus atribuciones. No los culpo. (P, pp. 26-27) 

 

Ma Pretexta pone almeno due problemi alla lettura complessiva che si ricava dal brano, 

fortemente polarizzata in chiave morale. Il primo: perfino questa “autoagiografia” di Oca-

ranza potrebbe essere, in realtà, un’invenzione del protagonista Bruno, una parentesi nel 

suo libello; analogamente, se anche si trattasse di documenti del professore acquisiti in 

qualche modo dal regime, nulla garantisce che l’ex allievo non li abbia manipolati.14 Du-

rante la stesura del volume, infatti, Bruno viene presentato di frequente come un bricoleur 

che altera i suoi materiali di partenza, rielaborandoli e poi assemblandoli.15  

E ancora, ammesso e non concesso che la voce di Ocaranza sia “autentica”, occorre co-

munque valutarne l’attendibilità: altre versioni sembrano smentire la deontologia dello 

scrittore, smascherandolo come ipocrita, venale e spregiudicato alla pari dei colleghi. 

Bruno comprende che 

 

Una mentira, pues, parecía ser la decencia incuestionable del profesor Ocaranza. Por un 

lado recomendaba vivir con modestia, daba a entender con sus actos que acumular dinero 

era una de las formas menos imaginativas de vivir y que en definitiva no venía siendo sino 

 
14 Cfr. J. Ann Duncan, Voices, Visions, and a New Reality: Mexican Fiction Since 1970, 2009, University 

of Pittsburgh Press, Pittsburgh, p. 209. 
15 Un esempio tra i tanti possibili: «Antes de entrar en materia tomando como base los partes policiales, las 

solicitudes de pasaporte, el informe psiquiátrico, las actas de una enfermería, las declaraciones judiciales, 

Bruno decidió encajar a como diera lugar en el relato una historia que mostrara verosímilmente los antece-

dentes biográficos del profesor Ocaranza. […] De esta ambigüedad originaria, de esta condición indocu-

mentada, se valía Bruno para manufacturar la injuria encomendada» (P, pp. 27-28). 
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una ambición menor; por otro, vivía bien. Siempre convivieron en él dos hombres contra-

dictorios, que se negaban el uno al otro, pero que de alguna manera lo equilibraban. Uno 

se privaba de lo necesario y llegaba casi al ascetismo, mientras el otro andaba tras la popu-

laridad y ansiaba los éxitos […]. Uno defendía la pureza, el compromiso, la lucha, la leal-

tad, la pasión, el honor periodístico. El otro era un oportunista, un manipulador de las rela-

ciones y los afectos humanos, alguien que sabía negociar. […] Ya de viejo se sentía muy 

honrado con sus proclamas […] como si no supiera que su propio nombre […] también se 

incluía entre los beneficiarios de esos donativos no contabilizados en las oficinas del go-

bierno. (ivi, pp. 31-33) 

 

Nemmeno questi elementi biografici, però, si possono accettare acriticamente, ovvero 

scartando a priori che siano falsi o distorti. In aggiunta, pur con gradazioni variabili d’in-

certezza, pare legittimo dubitare dell’infanzia traumatica di Ocaranza, dell’incendio do-

loso che avrebbe appiccato per darne notizia esclusiva a «El País», delle sue parafilie e, 

in generale, del profilo psichiatrico che Bruno gli attribuisce. Chi è Ocaranza, dunque? 

Un martire della libertà di stampa o un approfittatore? 

Ragionevolmente la verità sta in due sequenze che, una volta giustapposte, ne mostrano 

luci e ombre: nella sua carriera il giornalista è sceso a compromessi, sì, ma ha comunque 

contribuito alla stagione più importante e indipendente della testata.16 Ecco perché Cam-

pbell lo commentava come un personaggio equivoco, discutibile in alcuni aspetti della 

sua vita privata – forse per l’alcolismo e per un atteggiamento prevaricatore verso l’altro 

sesso – quanto professionalmente integro.17 Questo conta nella disamina sull’intellettuale: 

non abbastanza compiacente nei riguardi dell’esecutivo, Ocaranza viene rapito, torturato 

e umiliato, reso innocuo con l’estromissione da «El País» e, infine, minacciato dagli agen-

ti poiché restio a denunciare Bruno.  

Si prenda, per esempio, la scena ricorrente del sequestro, qui delineata con singolare fe-

rocia: «En nada conmovió a Bruno el relato de un informe policiaco en el que Ocaranza 

cavaba su propia tumba, le disparaban a los lados, lo vestían de manera grotesca y le 

perdonaban la vida» (P, p. 119). Nell’insieme, considerando anche il monito finale,18 la 

ritorsione ai suoi danni è ben più grave del “semplice” allontanamento cui andò incontro, 

 
16 Cfr. rispettivamente ivi, pp. 127-128 e pp. 68-69. 
17 Cfr. Alejandro Toledo, “Tijuana como escenario”, cit., p. 113. 
18 Cfr. ivi, p. 125 e supra, p. 112, nota 2. 
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in quel periodo, il modello Scherer García. Maggior somiglianza può trovarsi, piuttosto, 

nei contenuti del pamphlet sull’allora direttore di «Excélsior», definito «enfermo mental 

y psicópata peligroso, […] comunista […], e incluso, drogadicto y homosexual».19 Così 

un frammento descrive il profilo di Ocaranza composto da Bruno: 

 

el doctor Franz Meduna […] nunca imaginó que muchos años después los anales de la 

psiquiatría local proporcionarían a Bruno abundantes elementos y sugerencias para hacer 

engarzar en su biografía partes de historiales clínicos y diagnósticos pertenecientes a en-

fermos ya fallecidos. […] Bruno fue intercalando el nombre y los datos de Ocaranza en los 

fragmentos que copiaba del archivo de historiales clínicos. Además, tenía la idea de que 

justamente […] era necesario establecer las premisas de la conducta extravagante de Oca-

ranza, de su desadaptación, su autodestructividad y su ineptitud para el matrimonio perdu-

rable. (P, p. 81) 

 

È la prima tappa di un processo, più inquisitoriale che psichiatrico, volto ad accusarlo di 

«necrofilia, homosexualidad latente, falta de identificación adecuada, tendencias regresi-

vas a niveles muy profundos que producen rasgos esquizoparanoides» (ivi, p. 84). E anche 

se parecchi indizi lasciano pensare che il libello di Bruno non venga mai completato e 

fatto circolare, questa subdola costruzione patologica si svela un’arma micidiale nelle 

mani del potere “offeso”: perché lesiva non fisicamente, ma della dignità e del rispetto 

pubblico della vittima. A Città del Messico Scherer aveva il prestigio, la reputazione e il 

supporto – fra i tanti, di Daniel Cosío Villegas e Vicente Leñero – per mantenere presso-

ché intatta la sua credibilità e ricominciare con un nuovo progetto editoriale; presumibil-

mente Ocaranza, che rimane uno scrittore di “periferia”, finirebbe travolto dalla diffu-

sione del volume.    

L’episodio che racconta la sua riluttanza nel denunciare Bruno si conclude con un’ana-

lessi su altre minacce, ben più esplicite, ricevute in passato. Con ogni probabilità questo 

segmento rientra nell’interrogatorio sulla partecipazione alle proteste studentesche: 

 

«Y yo la invito a poner los pies en la tierra» se le había dicho. 

«A qué se refiere usted?» increpó. 

 
19 Cfr. Iliana Olmedo, “Las máscaras del periodismo mexicano”, cit., p. 51. 
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«Yo me refiero a lo que me estoy refiriendo» así se lo habían dicho, muchos meses atrás, 

en aquella oficina. 

«Sigo sin entender…». 

«El país del que yo hablo, el país del que yo le estoy hablando a usted» se le precisó «es el 

país real. Yo no le estoy hablando del país que usted y sus calenturientos colaboradores 

tienen en la cabeza […]. Es un favor que se le pide, si quiere ver las cosas así».  

«Pero [tenemos] que salir cuanto antes a la calle con una nueva publicación, un periódico, 

una revista […]». 

«Mire, señor Ocaranza, dése cuenta de que en este país no ocurre nada si el día de mañana 

desaparecen diez periodistas». (ivi, pp. 125-126) 

 

Nell’ottica di Campbell, e ancora prima in quella di Sciascia, il potere non ammette re-

plica da parte dell’intellettuale: le verità di Rogas e Cusan vengono insabbiate, la ratio 

del pittore annichilita, l’iniziativa di Ocaranza fortemente limitata perché ai vertici, nella 

“cupola”, siedono figure la cui volontà di dominio è indiscutibile.  

 

L’inquisitore e il dio nascosto 

 

Per Rogas la decisione di non ostacolare il piano omicida di Cres matura dopo l’incontro 

con il giudice a capo della Corte Suprema, Riches. L’ispettore si era già reso conto del 

suo coinvolgimento in affari torbidi quando, inatteso, aveva provato a fargli visita per 

avvertirlo di una plausibile aggressione (che avverrà nel giro di qualche pagina). In quel 

frangente, respinto dal portiere del palazzo, Rogas intravede il capo della polizia, un uf-

ficiale dell’aviazione, il comandante della Gendarmeria Nazionale e forse il ministro degli 

Affari Esteri: tutti usciti dal medesimo complesso. È un convegno tra alte cariche istitu-

zionali che suscita «apprensione» e «ossessione» nel detective (C, p. 676). Facile dedurre 

che il suo pensiero, appena accennato, torni alle parole dell’altro ministro, all’oscuro pro-

getto di compromesso tra maggioranza e opposizione per un governo autoritario.1  

I sospetti di Rogas trovano conferme quasi immediate nell’ira dello stesso Tamborra, 

capo della polizia, per questo appostamento. Ancora più significativo, però, è il suo ten-

tativo di depistaggio. La riunione si sarebbe tenuta non dal giudice Riches, bensì 

dall’«ambasciatore d’Italia, che abita in quel palazzo» (C, p. 677): versione subito 

 
1 Cfr. ivi, p. 671 e supra, pp. 108-109. 
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verificata e smentita da Rogas. Insomma, l’ipotesi di un golpe imminente si fa concreta, 

nonostante i contorni opachi.2 E tanto basta perché l’ispettore senta la necessità di «di-

fendere lo Stato contro coloro che lo rappresentavano, che lo detenevano» (C, p. 678). 

Queste sono le premesse allo sconcertante colloquio con Riches, che – pur in mancanza 

di riscontri inequivocabili – deve considerarsi alla testa del complotto. Muovendo dal 

presunto errore di valutazione nel “caso Cres”, il presidente della Corte Suprema arriva 

ad affermare che, come per un sacerdote durante l’eucarestia, «la giustizia non può non 

disvelarsi, non transustanziarsi, non compiersi» (C, p. 681). E poche righe dopo: 

 

«Mi spingerò a […] una previsione: la sola forma possibile di giustizia, di amministrazione 

della giustizia, potrebbe essere, e sarà, quella che nella guerra militare si chiama decima-

zione. Il singolo risponde dell’umanità. E l’umanità risponde del singolo. Non ci potrà es-

sere altro modo di amministrare la giustizia. Dico di più: non c'è mai stato. […] Perseguire 

il colpevole, i colpevoli, è impossibile; praticamente impossibile, tecnicamente. […] Non 

ci sono più individui, non ci sono responsabilità individuali. […] C’è la guerra: e il disonore 

e il delitto devono essere restituiti ai corpi della moltitudine […]. Puniti nel numero. Giu-

dicati dalla sorte». (ivi, pp. 683-684) 

  

Non stupisce che diversi critici vedano in Riches un antecedente del don Gaetano co-

protagonista di Todo modo.3 Ad accomunarli è un certo giansenismo: più strettamente 

teologico nel secondo; giuridico, laico e trascendentale nel primo, con l’evidente para-

dosso della legge di Stato concepita in termini metafisici. Il peccato universale e la sal-

vezza predeterminata di Gaetano sembrano seguire direttamente alla colpa collettiva teo-

rizzata da Riches, con dei capri espiatori scelti in maniera arbitraria;4 alla libertà di per-

petrare il male, data la grazia come unica discriminante, corrisponde l’assenza di respon-

sabilità individuale che il magistrato proclama al suo interlocutore. E ancora, la «decima-

zione» invocata dal presidente della Corte Suprema ricorda quell’apocalisse che Gaetano 

chiama a gran voce: «Non c’è altra via, non c’è altro scampo. Distruggere, distruggere…» 

(ivi, p. 919).  

 
2 Sui quali cfr. Ulrich Schulz-Buchhaus, “Gli inquietanti romanzi polizieschi di Sciascia”, cit., pp. 8-9. 
3 Cfr., tra gli altri, Antonio Di Grado, «Quale in lui stesso alfine l’eternità lo muta». Per Sciascia, dieci 

anni dopo, 1999, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, p. 54. Ma si veda soprattutto Antonio Pietropaoli, 

“Il giallo contestuale di Leonardo Sciascia”, cit., pp. 244-245. 
4 Un esempio emblematico da Todo modo: «quella che lei chiama l’invenzione della legge altro non è che 

[…] il diventare tutti colpevoli» (TM, p. 918). 
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Riches ha una visione apofatica della legge, intesa quale principio assoluto, sovrumano e 

imperscrutabile alla pari del «dio che si nasconde» (C, p. 684), e che per questo è stato 

dimenticato dalla società di massa. La sua idea di condanna aleatoria – «Puniti nel nu-

mero. Giudicati dalla sorte» – ne diverrebbe il sostituto secolare: un procedimento privo 

di razionalità e dai presupposti ultraterreni, poi operanti attraverso il giudice-sacerdote. È 

un atto di fede laica, per l’appunto, basato sul caso e non sulla ricerca del vero; una sorta 

di ritorno all’Inquisizione. Non serve provare la macchia del singolo: decretarla a priori 

garantisce una pena che faccia da deterrente per l’intera comunità.5  

Ora, nel co-testo del romanzo, l’Italia a cavallo fra anni ’60 e inizio ’70, rimaneva in 

vigore il codice di procedura penale del 1930. Sebbene mitigato da una serie di riforme, 

questo continuava a suscitare forti dubbi sull’imparzialità del giudizio e, più generica-

mente, sul rispetto dei diritti costituzionali dell’imputato. Ne risultava, infatti, un sistema 

processuale misto inquisitorio-accusatorio: coerente al regime fascista che l’aveva isti-

tuito ma spesso non in linea con i valori democratici della Repubblica. Occorre sottoli-

neare due elementi d’interesse nell’applicazione del codice: la segretezza nella fase istrut-

toria, mai davvero abolita, e la presunzione di colpevolezza, con l’esito di una carcera-

zione preventiva fin troppo ricorrente (soprattutto nelle stagioni più travagliate del se-

condo dopoguerra).6  

Il Riches di Sciascia sublima l’inquietudine per un giustizialismo che, con gli strascichi 

del 1968, rischiava di sfociare nella repressione incontrollata. Le stragi a sfondo politico 

cominciarono proprio allora, e si rammenterà che l’ordigno neofascista del 12 dicembre 

1969, in piazza Fontana, venne inizialmente attribuito a mano anarchica, alimentando il 

risentimento verso l’estrema sinistra. Nello stesso periodo, del resto, organizzazioni come 

le Brigate Rosse stavano facendo i loro primi passi.7 Sciascia dovette prevedere, con l’ac-

centuarsi del conflitto, un giro di vite alle garanzie processuali di gruppuscoli in tutto e 

per tutto simili a quelli di Il contesto: perché si trattava di restrizioni impiegate più volte, 

 
5 Cfr. Antonio Pietropaoli, “Il giallo contestuale di Leonardo Sciascia”, cit., p. 242. 
6 Si rinvia a Arturo Capone, Introduzione al diritto penale. Storia, cultura e principi, 2018, pp. 45-50, 

disponibile al link https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2019_477_33333.pdf 

(25/11/2020). 
7 Cfr. rispettivamente Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, cit., pp. 

364-368 e 382-386 e supra, p. 47; ancora Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli 

anni ottanta, cit., pp. 391-392. 
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nella storia dell’Italia unitaria, contro i bersagli di turno. E l’intuizione si sarebbe dimo-

strata corretta.8  

Dai macabri tribunali che sogna Riches, la caccia alle streghe si concretizza e straripa 

nelle piazze, nelle strade immaginarie di Il contesto, confermando la vena illiberale della 

sua intera società. Così, in occasione dei funerali di Rogas, di Amar e del magistrato, 

 

Ogni tanto, si vedeva gente improvvisamente aggrumarsi: cittadini amanti dell’ordine che 

circondavano qualche malcauto uscito in barba e capelli, a contestargli il dritto di uccidere 

poliziotti, giudici e rappresentanti del partito Rivoluzionario; nonché, si capisce, il diritto 

di esistere. Ci furono tentativi di linciaggio: molti, e specialmente i biondo-criniti e barbuti, 

finirono all’ospedale; ma nessuno arrivò al decesso, grazie al tempestivo intervento delle 

forze dell’ordine sui cittadini amanti dell’ordine. (C, pp. 700-701) 

 

Riches è il grande inquisitore di una realtà che ne accoglie volentieri le istanze; di un 

Paese dalle molte vittime sacrificali – letterati, giovani, militanti – e dalla violenza appena 

trattenuta, pronta ad esplodere nei loro confronti. 

Premettendo che Campbell nutriva timori analoghi per il sistema messicano, storicamente 

viziato da squilibri persino maggiori,9 in Pretexta il massimo rappresentante del potere 

ha un volto diverso, almeno in apparenza. Figura sfuggente, poco articolata e senza una 

vera parte attiva nell’intreccio, il direttore – o forse uno dei direttori – dell’archivio che 

ospita Bruno gioca comunque un ruolo fondamentale nella vicenda, nell’insieme di 

“detto” e “non detto” che struttura il racconto. In effetti, questo alto funzionario governa-

tivo, che sovrintende alla macchina dei pamphlets e orienta la censura della stampa, è il 

mandante del libello su Ocaranza.  

Utile riportare per esteso gli unici due brani che vi accennano: 

 

La displicente esclavitud de un amanuense como él, la subordinación, la lealtad al jefe, esa 

especie de servidumbre voluntaria, no serían olvidadas nunca por aquel que en la planta 

 
8 Cfr. di nuovo Arturo Capone, Introduzione al diritto penale. Storia, cultura e principi, cit., p. 47. 
9 Cfr. Federico Campbell, Máscara negra, cit., pp. 202-205. Per una rassegna preliminare su alcuni pro-

blemi di garantismo e “patologizzazione” dell’imputato nell’ordinamento messicano – e non solo – che 

hanno lasciato chiare tracce in Pretexta, specie sul profilo di Bruno, cfr. Mara Gómez Pérez, “Los derechos 

humanos en las cárceles y centros de reclusión penitenciaria de México”, in Sergio García Ramírez, Olga 

Islas de González Mariscal (edd.), Evolución del sistema penal en México. Tres cuartos de siglo, 2017, 

UNAM, Città del Messico, pp. 78-81.  
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alta despachaba y sólo se comunicaba por medio de interpósitos ujieres y abandonaba el 

lugar, a horas no fijas, por un elevador privado que lo conducía hasta el sótano. No, no se 

darían por mal servidos sus patrocinadores, se dijo Bruno pensando en el perfil que detrás 

del umbral de la puerta del último piso parecía esfumarse contra la luz de la tarde que le 

caía por la espalda. El señor debía estar fuera del juego y por lo mismo las medidas de 

seguridad interna vedaban todo contacto entre los componentes del equipo. […] Lo poco 

que se sabía del señor era que no usaba corbatas nacionales ni norteamericanas, sino euro-

peas […] y que prefería té de bolitas importadas de Inglaterra, calzones franceses […] y 

zapatos italianos […]. Una alfombra persa azul y tornasolada, vista desde el pasadizo mo-

mentáneamente, delimitaba los terrenos de la dirección por un lado y los corredores embal-

dosados por el otro, donde entre un cubículo y otro se ejecutaba la idea. (P, pp. 47-48) 

 

Tanta prevención no descartaba por supuesto la imprevisibilidad de una mente desquiciada 

como la del señor que había concebido, allá arriba, en las oficinas que comunicaban al 

sótano por un elevador, y con infinito gozo, la impostura. […] Para el señor el poder era 

como la heroína, le causaba una adicción […]. Sus declaraciones tenían un efecto de magia. 

Bastaba que pronunciara una frase para que la realidad se acomodara. Las cosas cambiaban 

al menor proferimiento. Y claro que para él, el señor, era muy cómodo ir ajustando lo que 

él vivía como realidad a sus dichos. Su lengua era su varita mágica: hágase la luz, y se 

hacía. Hágase el libelo, y se ponía en marcha toda una maquinaria diabólica. No se rela-

cione al gobierno con los cambios en el interior del periódico, y no se le relacionaba. Y así 

era creído por todos los miembros de la colectividad. […] La ley estaba concebida y hecha 

precisamente para utilizarse en favor del interés del Estado […]. Todos menos la forma. 

Todo menos la apariencia; todo era sacrificable. […] El crimen incluso no era crimen si 

estaba sancionado por la legalidad: la norma, el ordenamiento sagrado. La historia podía 

acusarlo de todo, menos de haber faltado a la ley. (ivi, p. 100) 

 

Si noti la mancanza di dettagli: il burocrate, per giunta anonimo, è caratterizzato in forma 

decisamente nebulosa. La sola descrizione materiale, secondaria e metonimica rispetto 

alla fisionomia e alla corporatura, si concentra sull’abbigliamento ricercato («corbatas 

[…] europeas», «calzones franceses» e «zapatos italianos»). In questo senso il personag-

gio di Campbell è ancora meno definito del giudice di Sciascia, dallo sguardo «pungente 

e astioso» e dalla voce piena di «disprezzo» (C, p. 679). Al contrario di Riches, inoltre, il 
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direttore non ha neanche una battuta. E ancora, tranne che per poche righe,10 si fa sempre 

riferimento al suo profilo in modo impersonale, mantenendo la prospettiva di un sottopo-

sto come Bruno: nei passaggi estrapolati ricorre spesso il titolo di «señor», una volta 

«jefe»; in seguito spiccano «jefe de la tribu» e «genio del mal» (ibidem). Benché la sua 

carica ufficiale non venga mai delineata con chiarezza, è appunto il regista dietro alla 

produzione di volumi diffamatori e il dirigente della censura mediatica («Hágase el libelo, 

y se ponía en marcha toda una maquinaria diabólica. No se relacione al gobierno con los 

cambios en el interior del periódico, y no se le relacionaba»).  

Indicativo che Campbell lo raffiguri, nel primo dei due frammenti, nascosto e inaccessi-

bile all’ultimo piano del complesso. Nessun contatto con i subordinati: la comunicazione 

avviene per mezzo di uscieri, e un ascensore lo porta direttamente dai sotterranei all’uf-

ficio. Da questo spazio – che il narratore lascia altrettanto vago, fermandosi sulla soglia 

(«Una alfombra persa azul y tornasolada […] delimitaba los terrenos de la dirección») – 

il funzionario sembra tenere sotto controllo tutto l’archivio. Uno sguardo verticale e ine-

sorabile, che Bruno accetta con remissività. Certo, analogamente a buona parte dell’in-

treccio, qui il racconto si focalizza sul protagonista: la percezione del superiore che sor-

veglia e impartisce ordini dall’alto, instancabile e invisibile se non per la sagoma («el 

perfil que detrás del umbral de la puerta del último piso»), deve analizzarsi in chiave 

soggettiva. È uno dei sintomi iniziali della sua paranoia, che aumenterà con la stesura del 

libello. In fin dei conti, stando alle scarne informazioni sulla chiesa-deposito, nulla fa 

pensare che l’ufficio del «señor» dia sul “laboratorio” di Bruno; e l’unica vetrata di cui si 

parla velatamente – «la luz de la tarde […] le caía por la espalda» – guarda all’esterno. 

Ma la costruzione della prima scena innalza il direttore a divinità: la miseria di Bruno, 

misto di «subordinación», «lealtad» e «servidumbre», si associa subito ai privilegi di quel 

«jefe» che domina il quadro. 

A partire da Surveiller et punir : Naissance de la prison (Michel Foucault, 1975), è stata 

proposta una lettura di questo potere panottico e della sua interiorizzazione in Pretexta 

che, per quanto convincente e legittimata dalle interviste a Campbell,11 non tiene conto 

 
10 «Volvía a ser el niño rey que llora para saciar su hambre, que se pasea como un emperador […], el bebé 

omnipotente a quien nadie podía desafiar» (P, p. 100). 
11 Cfr. rispettivamente Yu Jin Seong, “La imagen del poder en Pretexta o el cronista enmascarado de 

Federico Campbell”, in «Sincronía», 2013, n. 63, in particolare pp. 8-9 e, fra gli altri, Javier Aranda Luna, 

“Las palabras y las cosas”, cit., pp. 88-89: «En los setenta el tema del poder sonaba por todas partes, estaba 

de moda. Yo hice en cierta forma una novela para exponerla a la lectura de los discípulos de Foucault». 



136 
 

della specificità co-testuale del romanzo. Paz scrisse, dopo il massacro di Tlatelolco nel 

1968, che l’egemonia del Partido Revolucionario Institucional era e sarebbe rimasta pres-

soché indiscutibile per un fattore culturale, anzi antropologico: la devozione del popolo 

messicano ad una struttura autoritaria e rigidamente piramidale come quella del regime. 

Dal sostrato azteco, dunque, la politica del Paese avrebbe mutuato precetti religiosi e ar-

chetipi. Due nella fattispecie: la crescente divinizzazione dell’apparato governativo sul 

modello della gerarchia sacerdotale, fino al non plus ultra del presidente eletto; il sacrifi-

cio rituale.  

Paz afferma che la strage di Tlatelolco, terribile e sanguinosa risposta reazionaria alle 

proteste, rappresentò un’inedita manifestazione del culto. L’esecutivo, infatti, doveva so-

pravvivere a qualsiasi costo, fagocitando proprio quegli studenti che ne avevano scalfito 

l’inviolabilità. Sacro e, insieme, profano: gli eventi del 1968 rientrano sia nella gestione 

coercitiva e militare della res publica messicana, sia nella sfera trascendentale che ha 

sempre sostanziato la prima.12  

Se Pretexta risente dichiaratamente delle teorie di Foucault sul panopticon, è pure vero 

che Campbell avrebbe dedicato molti articoli a questa dimensione religiosa del potere in 

Messico, testimoniando un interesse di lunga data.13 Non sembra una coincidenza, in-

somma, che il funzionario incarni la stessa intoccabilità della classe politica nazionale. 

Nuovo Klamm (Das Schloß, Franz Kafka, 1926), innominabile e chiuso nel suo empireo, 

non può essere avvicinato fisicamente né imputato di alcuna responsabilità nella grande 

macchina dell’ingiuria («El señor debía estar fuera del juego»). E l’antica chiesa si tra-

sforma nel suo feudo personale, un caveau per custodire segreti di Stato – «las versiones 

aparentemente extraoficiales […] de acciones militares o policiacas no conocidas salvo 

por sus actores y victimas» (P, p. 46) – e, al contempo, un’enorme banca dati con biogra-

fie, dossiers degli agenti, immagini fotografiche, referti psichiatrici che vengono consul-

tati, manipolati e assemblati per ottenere, infine, la «impostura». Notizie presumibilmente 

scomode si sovrappongono a bugie oltraggiose nella pancia del Leviatano, dove i vari 

addetti – semplici servi, o quasi –  lavorano come in una catena di montaggio a compar-

timenti stagni: informatori, bibliotecari, revisori, censori e, nel mezzo, l’«amanuense» 

Bruno. 

 
12 Cfr. Octavio Paz, Posdata, cit., p. 282 e passim fino a p. 355. 
13 Cfr., tra gli altri, Federico Campbell, La invención del poder, 1994, Aguilar, Città del Messico, pp. 113-

116 e passim. 
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L’edificio che fa da sfondo alla vicenda ripropone un topos, l’archivio, piuttosto ricor-

rente nella letteratura latinoamericana.14 In Pretexta questo luogo assume una duplice 

valenza: adibito non solo a conservare documenti, funge appunto da officina di menzogne 

credibili, ben congegnate, costruite ad arte. Qui si realizza l’arma più atroce possibile, 

perché la diffamazione è complementare all’assassinio e perfino peggiore.15 Non importa 

la consistenza dell’offesa quanto l’affronto in sé, a prescindere dalla sua gravità: Ocaranza 

ha osato sfidare il potere costituito e perciò merita una punizione emblematica, non com-

misurata al delitto. Malgrado Pretexta dica poco a riguardo, è assai plausibile che il gior-

nalista non si sia spinto ad una linea editoriale così critica nei confronti del regime; in 

maniera analoga, d’altronde, i movimenti studenteschi del 1968 lottavano per avere ri-

forme democratiche, sì, ma non potevano considerarsi apertamente sovversivi.16  

Ecco quindi che, attraverso Paz, le riflessioni di Foucault trovano un’eco maggiore nel 

romanzo. Ad esempio, il «supplizio» e l’«esecuzione pubblica» come cerimoniali «per 

ricostituire la sovranità […] ferita» finiscono, in Pretexta, per descrivere con efficacia lo 

scopo dei pamphlets e l’obiettivo della committenza:17 chiunque si azzardi a contestare il 

partito diventa un nemico da abbattere, qualunque sia l’espressione del dissenso. Princi-

pio affine a quella metafisica inquisitoriale che Riches difende, colpevole o no l’imputato, 

perché la stessa opportunità di infrangere la legge è un oltraggio che impone di colpire in 

modo preventivo e arbitrario. Fanatici del giustizialismo e del genocidio o fabbricatori di 

infamia, in ogni caso vertici della “cupola”, Riches e il burocrate di Pretexta dimostrano 

che per entrambi gli autori «il potere è sempre, in ultima istanza, potere di uccidere»:18 

concretamente, come con Rogas, oppure in senso civile, privando Ocaranza della dignità 

di uomo e professionista.  

 

 

 

 

 
14 Cfr. Roberto González Echevarría, Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana, 2000, 

FCE, Città del Messico, p. 45 e passim. 
15 «Qué va, como daño era mejor que la muerte. Duraba más tiempo la vejación. Incidía más en lo íntimo, 

y corroía más que el exilio» (P, p. 100). 
16 Cfr. Octavio Paz, Posdata, cit., in particolare pp. 278-280.  
17 Cfr. Michel Foucault, Surveiller et punir : Naissance de la prison (1975), tr. it. di A. Tarchetti, Sorve-

gliare e punire: nascita della prigione (1976), 1993, Einaudi, Torino, p. 53. 
18 Cfr. Claude Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, cit., p. 145. 
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Un diverso grado di oscurità: stili e tecniche narrative a confronto

 

Tornando sui brani riportati fin qui, non sarà difficile cogliere l’enorme divario stilistico 

tra il dittico di Sciascia e Pretexta. Soprattutto se paragonati all’opera di Campbell, infatti, 

Il contesto e Todo modo presentano un intreccio rettilineo e una prosa essenziale, concisa. 

Di conseguenza, non si può che confermare – quanto meno in ottica comparativa – un 

luogo comune attribuito a Sciascia e solo parzialmente messo in discussione: la linearità 

della forma contrapposta all’opacità dei contenuti.1 

Todo modo è un ottimo caso di studio. Da un lato spiccano, per esempio, l’assenza di 

anacronie, il numero cospicuo di dialoghi, le omissioni saltuarie e comunque strettamente 

funzionali allo scardinamento del giallo accennato in apertura;2 dall’altro risaltano pro-

prio l’inestricabile trama di delitti e la mancanza di soluzione al mistero, ma anche l’este-

so ventaglio di riferimenti letterari, artistici e teologici che don Gaetano e il protagonista 

si scambiano a più riprese. 

Fra tutti questi elementi, la reticenza del pittore è un ricorso narrativo poco convenzio-

nale, eppure necessario allo sguardo di Sciascia sull’utopia della verità. Non si tratta di 

un espediente gratuito, né – visti i casi piuttosto limitati – diffuso. Alla strategia di tacere 

e nascondere durante il racconto si sono dedicate alcune righe in sede introduttiva, sotto-

lineandone la sostanziale ubiquità nella storia della letteratura; e perciò serve cautela nel 

definire eterodossa una tecnica che, in termini ampi, non lo è affatto.3 Diverso quando 

parallissi ed ellissi servono ad infrangere delle norme di genere: come quella giustizia e 

quell’ordine superiori che già per Bertolt Brecht corroborano i classici polizieschi, con il 

colpevole inevitabilmente individuato alla fine delle indagini e consegnato alla legge.4  

Una piccola lacuna in Todo modo è data dallo “stallo” del narratore che, dopo il colloquio 

con Gaetano sul dipinto di Géricault, pare quasi stordito dalle parole del prete, non accor-

gendosi nemmeno della sua uscita di scena.5 Ma omissis minori compaiono ben prima: su 

 
1 Per un’acuta disamina di questa opposizione si veda Antonio Di Grado, «Quale in lui stesso alfine l’eter-

nità lo muta». Per Sciascia, dieci anni dopo, cit., pp. 42-46. 
2 Cfr. supra, pp. 106-108. 
3 Cfr. ivi, pp. 28-29. 
4 Cfr. Bertolt Brecht, “Über die Popularität des Kriminalromans” (1938), tr. it. di B. Zagari, “Sulla popola-

rità del romanzo poliziesco” (1973), in Renzo Cremante, Loris Rambelli (edd.), La trama del delitto. Teoria 

e analisi del racconto poliziesco, 1980, Pratiche, Parma-Torino, pp. 50-51. Ma cfr. pure Leonardo Sciascia, 

“Breve storia del romanzo poliziesco”, cit., pp. 705-719 e supra, p. 107. 
5 Cfr. TM, p. 875 e supra, pp. 122-123. 
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tutti, i puntini di sospensione che occultano il nome del protagonista, pronunciato da Gae-

tano, e più avanti quello di un ospite particolarmente illustre.6 Forse atti di prudenza, 

ricordando che nella finzione il pittore non esclude di pubblicare la sua testimonianza; 

senza dubbio accorgimenti che rendono ancora più nebuloso lo sfondo di Zafer e dell’Ita-

lia di Todo modo, e che quindi – sulla scia del “lontano” Paese di Il contesto – contribui-

scono alla proiezione allegorica.  

Le maggiori reticenze, invece, riguardano il bosco limitrofo all’eremo-albergo, dove ra-

gionevolmente l’artista scopre in un qualche nascondiglio l’arma del delitto di Miche-

lozzi, una pistola a tamburo, e poi la utilizza per eliminare Gaetano. In ordine: 

 

Spinsi la figurazione a vederli tutti annaspare dentro una frana di cibi in decomposizione. 

Mi allontanai verso il bosco. E tornai in albergo che tutti erano già a tavola. […] Feci il 

proposito di ripartire l’indomani. (ivi, p. 871) 

 

E così, disegnando il nudo per Scalambri, sviluppai una ipotesi che mi era avvenuto di fare 

dopo il primo delitto […]. Mentre la mano e gli occhi vagavano sul foglio, la mia mente 

vagava sul terreno davanti all’albergo, un semicerchio di un centinaio di metri profondo 

verso il bosco. Ne vedevo ogni pietra, ogni anfratto, ogni albero […]. Ma non voglio dire 

di più. Finii di disegnare quando mi parve di aver risolto il problema. Molto lavorato, carico 

e con qualche cincischiatura, il disegno; ma la soluzione del problema netta e quasi ovvia: 

molto simile a quella della Lettera rubata di Poe. (ivi, p. 922) 

 

«[…] Vuole che le lasci i giornali?». 

«No, grazie: vado a passeggiare un po’ nel bosco». 

E ci andai, ma per fare la ricerca che mi ero, è il caso di dire, disegnata la sera avanti. (ivi, 

p. 924) 

 

Il ministro e il presidente istantaneamente, d’un rapido sguardo […], decisero di prenderla 

come una facezia. Risero. Ridevano ancora quando ci alzammo da tavola.  

Rientrai in albergo a pomeriggio inoltrato; e andai direttamente nella mia camera […]. (ivi, 

p. 928) 

 

 
6 Cfr. TM, rispettivamente p. 848 («“Ecco, ci sono arrivato: lei è…”») e p. 867 («“Ma come, non lo conosci. 

È…”. Disse un nome che conoscevo»). 
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La cornice naturale era già stata descritta, in precedenza, quando il narratore vi aveva 

trovato a sorpresa cinque donne in bikini: le amanti dei notabili durante gli “esercizi spi-

rituali”. Lecito concludere che nel primo ritaglio il protagonista, nauseato dagli affari che 

si svolgono a Zafer, cerchi semplicemente rifugio in questa sorta di locus amoenus. Ma 

dal successivo, nonostante la scena venga soltanto immaginata, il bosco sembra diventare 

la chiave per risolvere il duplice mistero degli omicidi e, in seguito, per interrompere la 

scia di sangue. In effetti, tutto lascia credere che nel terzo episodio il pittore vi si rechi 

per avere conferma delle sue intuizioni notturne, e che nel quarto – in corrispondenza 

dello spazio bianco tra una sequenza e l’altra – vada collocato l’assassinio di Gaetano, 

rinvenuto morto proprio lì.    

A prescindere dalla bontà della ricostruzione, i silenzi appena citati concorrono appunto 

ad infittire il mistero, gettando una cortina di fumo sul contesto più promettente in ottica 

di scioglimento, di chiarificazione dell’enigma. Non per caso, allora, nell’affresco iniziale 

si attribuisce al bosco qualcosa «di mitico e di magico», tanto che l’insieme richiama «un 

quadro di Delvaux» (ivi, p. 846). È la prima sublimazione di questo paesaggio “concreto” 

a simbolo: anzitutto, di una verità cristallina, alla luce del sole (quasi abbagliante quella 

che cade sulla radura con le cinque donne), ma comunque irraggiungibile.7  

Perciò si definivano strettamente funzionali le omissioni dell’artista, che pure – ironia 

permettendo – ammette la sua colpevolezza nelle ultime righe. Le zone d’ombra del rac-

conto sostanziano quelle che Agnese Amaduri vede come Leitmotive di Todo modo: una 

«tensione conoscitiva […] inappagata» e un’«indeterminatezza» costante, con ogni pro-

babilità ineguagliate dagli altri romanzi del siciliano.8 E Sciascia in persona le commen-

tava evidenziando che «nei meandri del potere, dove […] il grande capitale [arma] la 

mano degli assassini, ha […] poca importanza l’identità di chi è stato delegato a ucci-

dere».9 

Vale la pena ripetersi: se questa reticenza calibrata rappresenta l’unica “anomalia” dell’in-

treccio, non si potrà parlare genericamente di modalità narrative avanguardistiche, quanto 

di precise infrazioni al canone giallo. Ben distinto il caso di Pretexta, che – a partire dalla 

prosa, spesso ipertrofica o addirittura torrenziale, ricca di strutture ipotattiche e carente di 

 
7 Sul simbolismo dello sfondo naturale in Todo modo cfr. Giovanna Jackson, Nel labirinto di Sciascia, cit., 

pp. 68-72.  
8 Cfr. Agnese Amaduri, “Sciascia, la mistica e l’atto di libertà: note su Todo modo”, in «Otto/Novecento», 

2016, v. 1, n. 40, p. 136.  
9 Cfr. Hector Bianciotti, Jean-Paul Enthoven, “I barbari sono tra noi”, cit., p. 199. 
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dialoghi – sfoggia un’articolata vena sperimentale. Non è un’eccezione, insomma, il ca-

leidoscopio cronologico dell’incipit. Campbell fa uso costante di anacronie: soprattutto 

di prolessi concatenate che, all’interno del singolo frammento, procedono dalla più re-

mota alla più recente in maniera irregolare, imponendo al lettore un attento esercizio di 

ricombinazione quando la consecutio mostra una certa opacità.10 Assieme a nessi non 

sempre lampanti e immediati dal punto di vista dei contenuti, dei “fatti”, il ricorso favo-

risce l’autonomia, l’indipendenza di ciascun episodio. 

Ma gli arabeschi temporali e la dispersione della fabula sono soltanto due fra le peculiarità 

di Pretexta. Vi si aggiunga una marcata polifonia: anche se forse non esattamente dieci, 

come suggerisce l’unico studio narratologico tout court,11 si contano comunque parecchie 

prospettive; soggetti che qualche volta – per confondere ancor più le acque – arrivano a 

giustapporsi senza una soluzione di continuità. Questi snodi, nonostante le suddivisioni 

interne in paragrafi, rendono assai complicato stabilire dove si interrompa un narratore e 

prenda parola un altro, e ovviamente non aiutano a sgombrare il campo da eventuali ma-

nipolazioni delle testimonianze. Uno su tutti:  

 

Bruno hubo de conocer posteriormente el registro electrónico de aquellos hechos: […] Jau-

las con leones fueron remolcadas aledaños escuelas superiores. Estudiantes refugiáronse 

gradas y salones del Museo y Biblioteca del Estado y dispersáronse campo de golf Cam-

pestre. […] 6 OF./TOM. 11770005/IRG.3/líneas. Añádase nota leones. Jefe zona militar des-

miente que león fue fulminado de un bazookazo. Aparte, dueños circo afirman leones nunca 

salieron sus instalaciones. La dependencia de muchos poderes pero fundamentalmente del 

gubernamental impuso a «El País» la necesidad de aceptar esa mercancía que era de muy 

determinada calidad y de muy limitados alcances. Se llegaron a extremos de caricatura, y 

así el periódico se convirtió en el más implacable sancionador de la represión en todos los 

campos. La situación del periódico convirtió a sus trabajadores en lo que ya de hecho se 

había convertido él mismo: en agentes del gobierno. […] Y es que yo, para qué voy a 

negarlo, vine a ser algo así como un subproducto de la sociedad despojado de toda posibi-

lidad de crítica y de reflexión. (P, pp. 69-70) 

 

 
10 Cfr. P, pp. 9-10 e supra, pp. 113-114. 
11 Cfr. Nadia Medina de Ventura, Valentina Pabello de Mickey, “Pretexta, un acto destructor y creador”, 

cit., pp. 125. 
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In apertura la voce principale del romanzo, presuntamente eterodiegetica, racconta di 

Bruno intento a leggere dei fascicoli nell’archivio. Segue una sintassi contratta ed ellittica 

(«Estudiantes refugiáronse gradas y salones»), inframezzata da un codice identificativo: 

Bruno sta consultando dei documenti statali sugli scontri al club Campestre. Ma poche 

righe dopo, in corrispondenza di un nuovo paragrafo che nel corpo inizia con «La depen-

dencia de muchos poderes», si registra una svolta improvvisa e inaspettata. Le forme im-

personali e asettiche del dossier militare lasciano posto a quella che, in prima battuta, 

sembra una ripresa della linea focalizzata su Bruno, precedentemente interrotta dalla pa-

rentesi tecnico-burocratica. Non si è ancora passati al frammento successivo, infatti, e 

non si rilevano strappi stilistici dagli interventi del narratore centrale. Eppure, a circa metà 

di questo contrappunto agli atti secretati – e cioè alla fine del brano estrapolato – compare 

un «yo» che denuncia l’asservimento di «El País» al regime: si tratta del “vero” Ocaranza, 

come superficialmente indicherebbero i contenuti polemici, o di una fantasia da parte di 

Bruno, che si immagina lo sfogo del giornalista? Nessuna interpretazione è scontata in 

un’opera così densa, criptica e autoriflessiva, composta da tanti microtesti;12 un’opera 

puntellata da diversi sguardi che, oltre a mescolarsi, occasionalmente irrompono in ma-

niera inattesa, senza preavviso, con il rischio concreto di disorientare.  

Bisognerà tenere conto di questa duplice strategia: un confine spesso molto sottile tra i 

vari emittenti e l’ambiguità del loro rapporto, che resta sospeso fra una stratificazione a 

scatole cinesi e una ramificazione orizzontale. Aspetto, l’ultimo, che merita quanto meno 

un cenno. In effetti, sebbene non sia complicato individuare la voce “madre” di Pretexta, 

ovvero quella eterodiegetica (o che si suppone tale, e a breve diventerà chiaro il motivo 

delle insistenti puntualizzazioni), lo è decifrare il legame fra le altre, minori: ad esempio, 

in termini di dipendenza reciproca, di coordinazione o subordinazione. I resoconti uffi-

ciali dovranno ritenersi deposizioni consultate da Bruno, o comunque custodite nell’ar-

chivio? Oppure, più semplicemente, materiali presentati alla rinfusa, sistemati sullo stesso 

piano diegetico ma sciolti da un vincolo rigido e quindi privi di una gerarchia tra loro? 

Tutte domande che non ammettono risposte definitive. Di pari passo, rimane un’ipotesi 

 
12 Un esempio calzante è dato dal libello di Bruno che, completato e pubblicato o no, viene descritto in 

modo da ricordare lo stesso Pretexta per lunghezza, carattere tipografico e stile della prosa: una sorta di 

mise en abîme, un cortocircuito fra livelli di finzione. I richiami più espliciti si hanno in ivi, pp. 89-96; per 

un approfondimento cfr. ancora Nadia Medina de Ventura, Valentina Pabello de Mickey, “Pretexta, un acto 

destructor y creador”, cit., pp. 127-129 e soprattutto Juan Tomás Martínez Gutiérrez, La memoria y los len-

guajes del poder, cit., pp. 84-87. 
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che l’intero ventaglio di documenti sia genuino, senza alterazioni ad hoc, e così per gli 

aneddoti di Ocaranza.  

Come se non bastasse, i – più che legittimi – sospetti sul protagonista comportano ulteriori 

difficoltà. Man mano la follia di Bruno peggiora, e intanto il pamphlet si arena: ora per le 

sue paranoie, ora per una crisi creativa, i lavori si interrompono di frequente e, deviando 

dal tracciato originale, prendono strade tortuose. Ma fino a quando il narratore “esterno”, 

focalizzato su di lui, ne tira fuori vicissitudini e tormenti, si riesce sempre a districare il 

bandolo della matassa: 

 

Para estos fines precautorios, Bruno no debía poner demasiada (sospechosa) atención 

en ciertas palabras ni en su reiteración innecesaria ni abusar del tono coloquial en las 

frases […]. O sea, no había que ser excesivamente natural. Había, eso sí, que cuidar de 

la longitud promedio de los párrafos, combinar oraciones simples con otras más com-

plicadas a base de frases subordinadas, guiones o paréntesis. Por otra parte, ¿cómo se 

iba a plasmar físicamente el resultado final de esa impostura? ¿Cómo sería impreso? 

¿En qué lugares de las librerías y en cuáles librerías de la ciudad sería exhibido? Había 

que considerar necesariamente estos detalles (pensar por adelantado) si se pretendía cu-

brir todo resquicio a futuros investigadores de la policía literaria. Sería el crimen per-

fecto, nadie podría acercarse a un tribunal denunciando la publicación de un libelo. No 

habría autor. No se señalaría el lugar de la imprenta o en todo caso se pondría un colofón 

con datos falsos. Sería un folleto más, alto y ancho, de unas 140 páginas en tipo Bodoni 

[…]. Mire usted señor agente del ministerio público vengo a denunciar esta calumnia. 

En este libro se me denigra. No sé quién lo hizo ni dónde se imprimió, pero supongo 

que éste debe ser un delito que se persigue de oficio. […] Ja, ja, así se quejaría y medi-

taría el que se supiera aludido, el que leyere, el que reconociere su caricatura… (P, pp. 

75-76) 

 

Si osservi, di sfuggita, il riferimento alle «140 páginas en tipo Bodoni» del libello: iden-

tica lunghezza e identico carattere per questa prima edizione del romanzo, a confermare 

un gioco di specchi tra macro e microtesto che coinvolge soprattutto la sofferta impresa 

del protagonista. Al di là della mise en abîme, però, il brano non suscita grandi perplessità. 

Bruno, timoroso che in qualche modo si possa risalire alla sua figura, comincia ad avere 

delle riserve sull’anonimato della pubblicazione: li esprime bene una catena di indiretti 

liberi dall’insistenza ossessiva («¿cómo se iba a plasmar físicamente el resultado final de 
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esa impostura? ¿Cómo sería impreso? ¿En qué lugares de las librerías y en cuáles librerías 

de la ciudad sería exhibido? Había que considerar necesariamente estos detalles»). Di qui 

la fantasticheria sulle future denunce di Ocaranza, chiusa da un nuovo indiretto libero che 

ne comprova l’infondatezza («así se quejaría y meditaría el que se supiera aludido, el que 

leyere, el que reconociere su caricatura…»). 

Viceversa, uno degli almeno tre frammenti riportati da Bruno “in persona” fa sì che il 

lettore debba lottare con un groviglio di istantanee sconnesse, ricordi oscuri, incubi e al-

lucinazioni. Ecco un estratto: 

 

Las revistas deshojadas cubren parte de mi cuerpo y la colcha de la cama, subiéndose por 

las almohadas, cayendo en el tapete del suelo y elevándose por encima de los zapatos y las 

bolas de calcetines en forma de paisajes montañosos […]. Ha muerto mi padre, tengo que 

reconocerlo. Llevo sus huesos en una bolsa de plástico transparente […]. Apestan. Entre 

los huesos de mi padre sobresale su pie derecho […]. Alejamiento de la casa. De pronto 

me encuentro en la estación de los ferrocarriles o más presumiblemente a lo alto del puente 

[…]. Estaba yo allí a punto de despertar cuando sentí que no podía situar, aclarar, si mi 

padre aún vivía cuando mi madre fue internada en el hospital. […] Esos caballos van co-

rriendo por la larga avenida y hay un guía […] que le enseña al caballo menor a sumergirse 

y aguantar la respiración debajo del agua. Entonces aparece el corderito blanco, blancuzco, 

rosado, que mata a otro de un karatazo y se lo va a comer […]. (ivi, pp. 107-108)  

 

Due i nuclei che si possono isolare. In un presente non meglio definito Bruno descrive la 

trascuratezza, lo stato di abbandono in cui versa – «Las revistas desjohadas», «las bolas 

de calcetines» – mentre si trova a custodire i resti del padre: circostanza condita di dettagli 

tanto assurdi – «Llevo sus huesos en una bolsa de plástico transparente […]. Entre los 

huesos de mi padre sobresale su pie derecho» – da far pensare già al delirio. Il secondo, 

invece, riguarda una serie di memorie infantili che iniziano con «Estaba yo allí a punto 

de despertar cuando sentí que no podía situar […] si mi padre aún vivía cuando mi madre 

fue internada en el hospital», e che occupano diverse righe con la testimonianza di una 

visita medica a Bruno. Improvvisamente il racconto torna su un piano simultaneo, ma con 

dei contenuti spiazzanti, di ardua interpretazione: «Esos caballos van corriendo por la 

larga avenida y hay un guía […] que le enseña al caballo menor a sumergirse […]. En-

tonces aparece el corderito blanco, blancuzco, rosado, que mata a otro de un karatazo y 
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se lo va a comer». Forse a loro volta immagini del passato, inscindibili ormai dalla realtà 

fantasmatica di Bruno; in ogni caso sintomi del suo disagio, di una condizione mentale 

compromessa. Lo rimarcano due frasi contratte che, in controtendenza dalla complessiva 

torrenzialità di Pretexta, esaltano l’immediatezza, la mancanza di un “filtro” e l’impiego 

di forme vicine allo stream of consciousness: «Apestan» e «Alejamiento de la casa». 

L’apice dell’alienazione si avrà soltanto al termine dell’episodio: 

 

Bruno me lleva del brazo, ambos vamos desnudos. Veo que el otro Bruno me lleva del 

brazo fraternalmente y al mismo tiempo siento yo que llevo a Bruno del brazo y veo que 

Bruno me lleva del brazo. Siento que pongo a Bruno sobre la plataforma helada y siento 

que Bruno me coloca en la plataforma que siento helada en la espalda. Veo a Bruno de 

frente, arriba, y Bruno me ve abajo, y veo a Bruno de arriba hacia abajo […]. Bruno toma 

un bisturí y veo que, con el bisturí en la mano, estoy a punto de penetrarle el pecho a Bruno 

con el bisturí y pongo el bisturí bajo su tetilla izquierda mientras siento el filo del bisturí 

que Bruno coloca suavemente sobre mi tetilla izquierda y en ese instante despierto y digo, 

me digo, le digo: Se puede tener dos cuerpos pero no dos corazones. (ivi, p. 112) 

 

Questo sinistro sdoppiamento conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la sostanziale 

inattendibilità di Bruno. E, senza comunque invitare alla resa anticipata, è francamente 

sterile il tentativo di ricostruire un saldo filo logico nei suoi brani. Ammesso e non con-

cesso che Campbell lo volesse. D’altronde, un’esposizione irrimediabilmente caotica si 

dimostra consona non solo al profilo psichiatrico del protagonista, ma anche all’essenza 

del potere in Pretexta: Bruno impazzisce, oltretutto in maniera irrecuperabile, proprio a 

causa dello sguardo inquisitoriale e panottico che sente su di sé, sulle attività svolte in 

archivio.13 

È una follia che impone rinnovata cautela con il numero esatto di voci narranti. Tra i punti 

fermi sembrano potersi contare una prospettiva eterodiegetica, tre o quattro omodiegeti-

che e collettive, non sempre agevoli da distinguere fra loro (in ordine, dei giornalisti riu-

niti in un caffè, dei vecchi compagni di corso di Bruno e, come lui, ex studenti di Oca-

ranza, un gruppo di uomini dei servizi segreti, uno di medici), l’agente incaricato di pe-

dinare il deuteragonista, i singoli redattori – o il singolo redattore – di alcuni rapporti 

 
13 L’ipotesi che questa densità sia profondamente legata al tema politico trova eco in Juan Tomás Martínez 

Gutiérrez, La memoria y los lenguajes del poder, cit., pp. 190-192. 
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ufficiali, i medesimi Bruno e Ocaranza. Ma, fra palesi diffamazioni, notizie manipolate, 

falsi dossiers biografici e un personaggio decisamente controverso quale Bruno (che im-

pone sempre una presa di distanza, anche quando si limita a fare da “focalizzatore” del 

racconto), Pretexta offre poche certezze e una miriade di dubbi. Il romanzo stesso, allora, 

richiede un lettore diffidente, pronto a mettere in questione buona parte dell’intreccio; un 

lettore per necessità scettico e “paranoico” quasi quanto il libellista: entrambi invischiati 

in trame occulte, brancolanti nel buio e spinti al sospetto radicale.   

 

Allegorie del potere in Todo modo e Pretexta: il ricorso al fantastico e all’innaturale 

 

Nonostante questo diverso grado di oscurità, Todo modo e Pretexta condividono una par-

ticolare strategia narrativa che riguarda un personaggio ciascuno, e che può ricondursi 

alla figura retorica dell’allegoria: perché sorta di metafora diffusa che, intesa in senso 

letterale (come superficialmente chiama a fare il testo), genera una dissonanza sul piano 

dei contenuti.1 Ma le rispettive modalità di rappresentazione e interpretazione dell’espe-

diente sono comunque molto lontane tra loro, tanto che in questo caso risulterebbe fin 

troppo rischioso pensare ad una traccia genetica. Come spesso ha richiesto l’analisi com-

parata di El siglo de las luces e Il sorriso dell’ignoto marinaio, meglio parlare di una 

coincidenza o di una convergenza: pur consapevoli che lo stretto rapporto fra Sciascia e 

Campbell impone di non dare nulla per scontato e di non escludere a priori un altro legame 

diretto.    

Del don Gaetano di Todo modo si sono già sottolineati il probabile coinvolgimento nella 

catena di omicidi, la cultura vasta ed eterogenea, i sofismi e gli inquietanti messaggi apo-

calittici. Rimane, però, ancora un tassello di rilievo: i risvolti sovrannaturali. Anche se gli 

studi critici non hanno faticato ad individuarli, complice la relativa ricorrenza, di rado si 

riscontra un’attenzione specifica e dettagliata nei loro confronti. Letti prevalentemente in 

 
1 Per un’introduzione all’allegoria come «metafora prolungata» cfr. il manuale di Remo Ceserani, Livia De 

Federicis, Il materiale e l’immaginario. Laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico (1980), 1994, v. 

10, Loescher, Torino, pp. 75-77. Calzante una postilla sull’allegoria odierna in ivi, p. 79: «non si tratta più 

soltanto di figure retoriche (personificazioni di idee astratte) […]; la componente allegorica può coesistere 

con la rappresentazione di situazioni, esperienze, personaggi di per sé credibili, riconoscibili come “veri”, 

descritti nella loro consistenza individuale concreta». Ma si vedano pure Tzvetan Todorov, Symbolisme et 

interprétation (1978), tr. it. di C. De Vecchi, Simbolismo e interpretazione, 1988, Guida, Napoli, in parti-

colare p. 36 e p. 41 e Romano Luperini, L’allegoria del moderno, 1990, Editori Riuniti, Roma, p. 45 e 

passim fino a p. 89. 
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chiave grottesca o satirica, privilegiando pochi episodi a scapito di altri, compongono 

invece un ventaglio eterogeneo e curioso nell’opera del siciliano, che certo non abbonda 

di figure inverosimili. Qui, insomma, prevale l’ipotesi che Gaetano non si limiti a ricor-

dare provocatoriamente il diavolo, ma ne sia piuttosto un’incarnazione “concreta”.2 

Tre fattori possono comprovare il suo carattere sovrumano nel mondo di Todo modo, 

primo dei quali la presentazione nell’originario eremo di Zafer. Ormai ridotto ad una 

semplice cappella nei sotterranei dell’albergo, che l’ha inglobato, è il luogo dove si “na-

sconde” Gaetano all’arrivo del pittore. Curiosa la maniera in cui vi fa riferimento il prete 

adibito a concierge: 

 

«Bisogna sentire don Gaetano». 

«Sentiamolo». 

«Non ora. Più tardi, quando sarà l’ora della refezione. Non si può disturbarlo mentre è in 

raccoglimento: sta nella cappella qui sotto». Puntò l’indice verso il pavimento. (TM, p. 845) 

 

E più avanti, di nuovo: 

 

«Gli ospiti sono andati alle loro camere: tra una mezz’ora scenderanno per la messa. La 

celebrerà il cardinale. Poi parlerà don Gaetano». 

«Nella cappella qui sotto?». 

«Sì, nella cappella qui sotto». (ivi, p. 856) 

 

Collocare Gaetano nella cripta, ma in modo stranamente vago, allusivo e ambiguo 

(«Puntò l’indice verso il pavimento»), dà subito una connotazione infernale al soggetto, 

come se il deittico «qui sotto» fosse da recepire in senso assoluto. Si aggiunga che l’antica 

chiesetta conserva una copia di Sant’Antonio Abate tentato dal demonio (Rutilio Manetti, 

 
2 Tra i contributi più incisivi sull’argomento si segnalano Claude Ambroise, Invito alla lettura di Sciascia, 

cit., pp. 162-164; Giuseppe Traina, Leonardo Sciascia, 1999, Mondadori, Milano, pp. 222-223; Agnese 

Amaduri, “Sciascia, la mistica e l’atto di libertà: note su Todo modo”, cit., pp. 138-140. Ma soprattutto cfr. 

Dario Stazzone, “Un diavolo con gli occhiali in Todo modo di Leonardo Sciascia”, in Alessandro Cinque-

grani (ed.), Anticristo. Letteratura Cinema Storia Teologia Filosofia Psicanalisi, 2012, Il Poligrafo, Pa-

dova, pp. 231-240 e Salvatore Silvano Nigro, Il portinaio del diavolo. Occhiali e altre inquietudini, 2014, 

Bompiani, Milano, pp. 137-144, con i quali si coincide per alcune osservazioni. In verità, non tutti e cinque 

propongono una lettura espressamente fantastica del personaggio. 
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1630 ca.): nel dipinto un Satana barbuto, con corna e orecchie caprine, inforca occhiali a 

pince-nez in tutto e per tutto identici a quelli di Gaetano.3  

Secondo indizio, forse anche più solido, è la capacità di comparire e svanire all’improv-

viso. Sono almeno sei gli episodi durante i quali Gaetano si materializza dal nulla o sem-

bra volatilizzarsi, a volte lasciando nel narratore un’immagine scissa di sé. Comprensi-

bilmente perplesso, il protagonista non è in grado di decifrare questo fenomeno ottico:  

 

E qui debbo spiegare perché dicendo di don Gaetano che se ne va, che se ne è andato, ho 

usato i verbi scomparire e sparire; e ancora li userò, e forse anche altri come svanire e 

dissolvere. E debbo ricorrere al ricordo di un giuoco che si faceva da bambini: si disegnava 

su un foglio una silhouette tutta in nero, un solo punto bianco al centro; si guardava fissa-

mente quel punto bianco contando fino a sessanta; poi si chiudevano gli occhi […]: e si 

continuava a vedere la silhouette, ma […] diafana. Con don Gaetano succedeva qualcosa 

di simile: quando se n’era già andato, la sua immagine persisteva come negli occhi chiusi 

o nel vuoto; sicché non si riusciva mai a cogliere il momento preciso, reale, in cui si allon-

tanava. Che era poi un effetto conseguente a quella specie di sdoppiamento di cui ho tentato 

di dire. Il fatto è che stando con lui si stabiliva come una sfera di ipnosi. Ma è difficile 

rendere certe sensazioni. (TM, pp. 850-851) 

 

Non siamo distanti dalla ghost story, dove la presenza ultraterrena è anzitutto un’appari-

zione, un elemento che si manifesta allo sguardo in maniera disturbante: come don Gae-

tano, per l’appunto, irrompendo sulla scena o abbandonandola inspiegabilmente.4 E non 

stupirà che Sciascia usi proprio il verbo “apparire”, più volte, quasi a voler giocare con il 

suo campo semantico. Gaetano è poi un’autentica summa di contraddizioni fisiche: gli 

occhi fissi ma nebulosi e distratti, che scrutano in profondità senza mai guardare diretta-

mente l’interlocutore; le mani enormi e inconsistenti; l’incedere freddo e, al contempo, 

affettuoso. Una chimera, dunque, un paradosso incarnato. 

 
3 È sicuramente uno degli aspetti più commentati: fra i tanti contributi che se ne occupano si rimanda, oltre 

ai saggi di cui sopra, a Philippe Renard, “Gli occhiali di Sciascia” (1977), in Matteo Collura (ed.), Leonardo 

Sciascia. La memoria, il futuro, 1998, Bompiani, Milano, pp. 98-99. 
4 Per un’introduzione puntuale a questo effetto visivo, cliché della letteratura gotica e non solo, cfr. Dani 

Cavallaro, The Gothic Vision: Three Centuries of Horror, Terror and Fear, 2002, Continuum, Londra-New 

York, p. 75. Lo stesso elogio non si può fare in generale al saggio di Cavallaro, fin troppo “ondivago”. 
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Il terzo e ultimo attributo sovrannaturale è la duplice sfera dell’ipnosi e della preveggenza. 

Appena prima dell’assassinio di Voltrano, il prete parla al protagonista di sogni e, come 

per sortilegio, lo fa addormentare: 

 

«Ecco che lei torna alle parole che decidono, alle parole che dividono: migliore, peggiore; 

giusto, ingiusto; bianco, nero. E tutto invece non è che una caduta, una lunga caduta: come 

nei sogni…». L’ultima parola restò come imbevuta dall’aria, dagli alberi, da me stesso: 

sicché quando mi ritrovai solo, seduto su quella pietra rotonda, intorpidito, mi parve di 

essere stato colto per un momento dal sonno e di aver sognato; e forse più che per un mo-

mento. (TM, p. 898; mio corsivo) 

 

Rientra pienamente nel fantastico l’«attualizzazione e presa alla lettera» del linguaggio,5 

in questo caso di una figura retorica: la similitudine evidenziata, che diventa oggetto die-

getico. Analogamente ad un atto performativo, le parole di Gaetano producono “in con-

creto” il sonno, lo stato onirico del pittore. Nel suo discorso il «come» perde di significato, 

perché i sogni che cita si fanno reali.  

Poche pagine dopo, sciorinando una riflessione sul giudizio tra gli uomini, su Gesù e sulla 

fraternità, Gaetano depista le domande scomode di Scalambri sulle cinque amanti dei 

notabili. Confuso e irretito dal flusso inarrestabile del sacerdote, il procuratore passa dalla 

maggior considerazione al sostanziale disinteresse per le donne, ormai sparite a loro volta: 

«Scalambri si alzò da tavola che sembrava tutt’altro uomo. Si appoggiò anzi al mio brac-

cio con una certa pesantezza, come malfermo. […] “Non capisce che […], ammesso che 

ci fossero, non hanno niente a che fare col delitto e che se ci mettiamo ad inseguirle ri-

schiamo di perdere del tutto il filo?”» (ivi, p. 910).6 

Più in generale, il carisma di Gaetano poggia su un magnetismo dell’eloquio, del contatto 

visivo, della mimica, dell’erudizione e della prossemica che, anche attraverso i sofismi 

già accennati,7 persuade, lusinga, divide: sgretolando le convinzioni dell’avversario per 

portarlo al nichilismo radicale. E in questo il prete è davvero un diavolo tentatore.8 

 
5 Cfr. Remo Ceserani, Il fantastico, 1996, Il Mulino, Bologna, pp. 77-78. 
6 Si veda pure: «Scalambri […] uscì stanchissimo, vinto. Da quel che mi raccontò, don Gaetano aveva eluso 

e deluso ogni sua domanda vaporizzando dottrina cristiana. “Come un gas” diceva Scalambri “come se […] 

mi fossi seduto lì, ad aspettare che mi stordisse…”» (ivi, p. 905). 
7 Cfr. supra, p. 122, nota 9. 
8 Cfr. Marco Belpoliti, Settanta, cit., p. 26. 
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L’ultimo colloquio privato con l’artista fa da premessa ad un altro enigma. Nel frangente, 

tra le battute conclusive dell’ennesima, concitata sfida filosofica, l’anfitrione recupera 

Pascal e i Pensées (1669) per delineare il suo personale concetto di contemporaneità: un 

inevitabile, progressivo spavento davanti all’universo e, di conseguenza, una «marcia 

verso Dio» altrettanto inesorabile (TM, p. 920). Interrotta bruscamente la tenzone, il pit-

tore ritorna in camera per trovarvi, su un tavolo, nientemeno che i Pensées di Pascal. 

Gentile omaggio del sacerdote, lasciato in un momento imprecisato e imprecisabile. La 

sorpresa è legittima: «Come avesse fatto don Gaetano a farmelo arrivare in camera prima 

che io vi arrivassi, era da spiegare con una perdita di tempo, ripeto, da parte mia inavver-

tita. O l’aveva fatto portare prima: ed era spiegazione anche più inquietante» (ivi, p. 921). 

Si noti che pure questa “lungimiranza” potrebbe spiegarsi in termini razionali, proprio 

come l’apparente spettralità di Gaetano e la sua carica ipnotica: le materializzazioni e 

sparizioni repentine a partire da una semplice suggestione del narratore; la sonnolenza 

indotta dal timbro della voce o dallo sguardo fluido, e non necessariamente a causa di 

poteri diabolici; il volume di Pascal consegnato, invece che in anticipo, dopo il dialogo 

(lo indicherebbe l’ipotetica, inverificabile «perdita di tempo» del protagonista).9 Ma le 

incongruenze sono troppe per non privilegiare una lettura fantastica del personaggio, a 

maggior ragione ricordando il disagio che creano nell’interlocutore. 

Fra tutte queste, l’artista viene turbato in particolare dagli effetti ottici – o presunti tali – 

che Gaetano provoca con la sua presenza corporea, nonché dagli occhiali e dal libro fatto 

misteriosamente rinvenire in stanza. Si riesce a cogliere benissimo il divario tra la nor-

malità rappresentata e percepita dal pittore, con i suoi parametri fisici e lato sensu onto-

logici (che non contemplano movenze fantasmatiche o preveggenza), e la dimensione del 

prete, a tratti incredibile.10 Per esempio, tornando sugli occhiali, il narratore afferma: 

 

non è vero che non mi avessero impressionato, la prima volta che glieli vidi tirar fuori. O 

forse allora mi impressionarono meno di quanto poi pensandoci e rivedendoglieli. Certa-

mente, anzi: perché cominciai ad avvertire l’inquietudine che quegli occhiali mi avevano 

 
9 Cfr. Ricciarda Ricorda, “Sciascia ovvero la retorica della citazione”, cit., pp. 78-80. 
10 Questa distanza è una conditio sine qua non per circoscrivere il fantastico: sia esso un regime, una mo-

dalità finzionale autosufficiente o, come per Todorov, una fase di stallo tra ulteriori declinazioni narrative. 

A riguardo cfr. Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (1970), tr. it. di E. Klersy Imber-

ciadori, La letteratura fantastica, 1983, Garzanti, Milano, p. 29 e Remo Ceserani, Il fantastico, pp. 50-51. 
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seminato […]. Era un caso che li avesse del modello di quelli del diavolo […]? (TM, pp. 

915-916) 

 

Perché Sciascia ha optato per un profilo che, comunque lo si voglia interpretare, risponde 

molto più ai canoni della letteratura gotica che non a quelli del giallo? La strada proposta 

conduce ad un Leitmotiv sotterraneo di Todo modo, che affiora – pur sempre carsicamente 

– soprattutto nel finale; un motivo segnalato sin dalle prime recensioni del romanzo, ma 

mai approfondito appieno (né, d’altronde, si pretende di riuscirvi in questa sede). In ef-

fetti, già nel 1975 Pasolini scriveva che i «tre delitti sono le stragi di Stato […]  ridotte a 

[…] simbolo».11 Il pensiero non può che andare nella fattispecie a piazza Fontana, 1969, 

e alla stagione appena successiva: la bomba del 1973 in via Fatebenefratelli, a Milano, 

l’attentato del 1974 in piazza della Loggia, Brescia, e quello sul treno Italicus dello stesso 

anno, così come «una serie impressionante di omicidi o di morti misteriose di persone 

che avrebbero potuto rivelare verità scottanti, capaci di far fallire i piani, mentre erano in 

corso, o di indirizzare i giudici verso i mandanti».12 È uno dei periodi più caldi della 

decade, e nella strategia della tensione si scoprono coinvolti industriali, presidenti di 

aziende pubbliche e private, vertici militari: una “cupola” interessata allo spostamento 

degli equilibri politici verso destra, in ottica reazionaria.13 

Benché quasi inarticolato, il commento di Pasolini su Todo modo si aggancia alla possi-

bilità più o meno esplicita di una trama eversiva in cui sarebbero immischiati Michelozzi, 

Voltrano e il grande antagonista della vicenda.14 Ora, si rammenterà che la triplice catena 

di delitti ruota plausibilmente intorno al primo, direttore di un ente statale, e ai reati com-

messi in favore del suo Partito: «malversazione, concussione, peculato» (TM, p. 923). Gli 

interrogativi sui quali si arrovella il commissario riguardano lo scopo dell’appropriazione 

indebita di denaro:  

 

 
11 Si veda Pier Paolo Pasolini, “Il buono e il cattivo nell’universo di Sciascia” (1975), in Antonio Motta 

(ed.), Leonardo Sciascia. La verità, l’aspra verità, 1985, Lacaita, Bari-Roma, p. 314.  
12 Cfr. Giovanni Fasanella et al., Segreto di Stato. La verità da Gladio al caso Moro, 2000, Einaudi, Torino, 

p. 113.  
13 Sulle componenti golpiste dell’establishment cfr. Mirco Dondi, L’eco del boato. Storia della strategia 

della tensione 1965-1974 , cit., p. 50 e sgg. Alla strategia della tensione si è già accennato supra, p. 111. 
14 Il contributo che analizza maggiormente questo aspetto è Nicolò Mineo, “Un ‘giallo’ degli anni di 

piombo: Todo modo di Leonardo Sciascia”, cit., in particolare pp. 346-348. 
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«[…] qualcosa di attendibile nell’ipotesi del procuratore c’è: ma se la deviamo su un terreno 

diverso… Io dico: e se Michelozzi si fosse accorto che il denaro che passava ad uno di 

costoro serviva a finanziare il disordine, l’assassinio? Oppure: e se lo avesse finanziato 

consapevolmente e ora avesse voluto ritrarsene, abbandonare la partita diventata troppo 

pericolosa?» (ibidem) 

 

Due domande che non avranno risposta, e che non verranno riprese nelle pagine conclu-

sive di Todo modo. Eppure, alla luce della congettura sul finanziamento del «disordine» 

e dell’«assassinio», vale a dire del terrorismo, suona perfino più sinistra l’ultima battuta 

di Gaetano nell’intreccio: «“Ma signori” disse […] al ministro e al presidente “spero non 

mi darete il dolore di dirmi che lo stato c’è ancora… Alla mia età, e con tutta la fiducia 

che ho avuto in voi, sarebbe una rivelazione insopportabile”» (ivi, p. 928; miei corsivi). 

Non servono forzature ermeneutiche per intravedervi una dichiarazione d’intenti: Gae-

tano sembra invocare il sovvertimento dell’assetto costituzionale con l’avallo o il soste-

gno diretto degli ospiti. Ed ecco che le stesse profezie apocalittiche del sacerdote, esami-

nate di nuovo, assumono sfumature molto tangibili: perché possono leggersi in chiave 

stragista i messaggi sibillini sulla necessità di «distruggere», sull’imminente battesimo 

del «dolore» e della «morte» e, in particolare, sui notabili a Zafer come «fuoco che di-

vampa» (ivi, p. 919). Il burattinaio, la mente dietro queste deviazioni diventa, per allego-

ria, il male assoluto, sovrumano e metafisico. Del resto, a cosa si prestava la strategia 

della tensione, negli anni di piombo, se non al progetto letteralmente diabolico di dividere 

e irretire l’opinione pubblica per alimentare una svolta autoritaria?  

Forse non a caso, allora, rimanendo su un piano tra fantastico e teologico, Consolo defi-

niva il protagonista – unico in grado di fermare questa mostruosa scia di sangue – un 

«angelo giustiziere».15 Laico, si intende: un intellettuale che scorge la violenza politica 

fra le righe dei sermoni, l’estremismo ideologico sotto le sembianze luciferine. E che 

decide di intervenire non con esorcismi o formule magiche, ma compiendo un gesto tra-

gico quanto obbligato. 

La categoria del fantastico va messa da parte per Pretexta, che non vi si può ascrivere in 

nessun modo: qui manca una qualunque distanza interna tra la percezione della normalità 

 
15 Cfr. Vincenzo Consolo, “La conversazione interrotta”, cit., pp. 1164-1165. Si rimanda pure a Pietro Mi-

lone, L’udienza. Sciascia scrittore e critico pirandelliano, 2002, Vecchiarelli, Roma, p. 87. Dell’artista 

quale «giustiziere» parlava già Pier Paolo Pasolini, “Il buono e il cattivo nell’universo di Sciascia”, cit., p. 

313. 
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e l’oggetto inammissibile. Al caleidoscopio di tecniche narrative, però, si deve aggiungere 

la più spiazzante. Spesso l’analisi ha suggerito – nemmeno troppo velatamente, in since-

rità – che la voce principale del romanzo non sia davvero eterodiegetica come sembra. 

Certo, fino a ridosso dello scioglimento è improbabile che sorgano grandi dubbi: il flusso 

di pensieri attribuiti a Bruno, sul quale si focalizza il racconto, fa presupporre un’onni-

scienza “tradizionale”, esterna al mondo fittizio. Non sarà difficile constatarlo a chi voglia 

ritornare velocemente su un paio di brani: si ricordino, per esempio, le fantasticherie di 

Bruno sul direttore dell’archivio, nascosto nel suo ufficio e invisibile allo sguardo, oppure 

una delle sequenze paranoiche presentate “in terza persona”.16 Ma, senza alcuna pretesa 

di esaustività, vale la pena riportare altri due casi dalle prime pagine: 

 

Bruno fue reconociendo el terreno. No le interesaba escribir sino conseguir la identidad de 

escritor, socialmente, o íntimamente por lo pronto, ante sí mismo. Identificó como dórico 

el trazo de la fachada interior […]. A lo alto y a lo largo de los muros […] creyó distinguir 

como de origen franciscano a la cenefa […], pero no estaba seguro y era lo de menos. (P., 

pp. 11-12; miei corsivi) 

 

El anonimato del libro le permitiría expresarse con más desinhibición y libertad que de 

costumbre. Era la forma perfecta de ocultarse […]. Lo único que temía era que al trasponer 

los hechos inferidos […] se banalizaran […]. Finalmente, de esa manera, al protegerse bajo 

el anonimato, eludiría la burla, el sarcasmo, la mala leche con la que lo mirarían halagán-

dolo en el caso de confesarse autor de la obra. (ivi, p. 14; miei corsivi) 

 

Tutti i passaggi sottolineati esprimono, in maniera esplicita – «fue reconociendo», «no le 

interesaba», «identificó» – o attraverso indiretti liberi («le permitiría expresarse», « elu-

diría»), un accesso all’interiorità di Bruno impossibile per qualsiasi narratore omodiege-

tico che non sia il protagonista. 

Con sorpresa del lettore di Pretexta, invece, gli ultimi frammenti rivelano che la voce è 

endogena e per di più composta. Così il “noi” irrompe nel testo: 

 

Mal hacia Bruno en creer que pasados los cincuenta años los hombres tenían que adquirir 

el poder o su vida perdía todo sentido, pues no parecía ser éste el caso del profesor 

 
16 Cfr. P, in ordine pp. 47-48 e supra, pp. 133-134; P, pp. 75-76 e supra, p. 143. 
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Ocaranza. A mí me interesan los quereres, no los poderes, se le había oído decir, y por ahí 

andaba –en la visión de Bruno– su vida absurda y su desperdicio vital. […] Todo había que 

entrelazarlo con algo, a alguien, referirlo a personas y circunstancias concretas […]. Había 

que particularizar, embestir a fondo, atacar ad hominem. Lo que les irritaba de este señor, 

pensó uno de nosotros, era tal vez que no respetaba jerarquías y que sus denuncias eran 

personales. (ivi, pp. 116-117; mio l’ultimo corsivo) 

  

E successivamente: 

 

Decir que el profesor Ocaranza era un oportunista […] era tal vez injusto y a todas luces 

maniqueo y soez, pero Bruno era un hombre honrado y, al fin y al cabo, ésas eran las órde-

nes: describir la parábola biográfica de una persona indigna […]. Era muy probablemente 

cierto, por lo demás, como sospechamos después, que su animadversión ya estaba estable-

cida antes en contra del profesor Ocaranza. […] Jamás se conocería el color de su alma, 

pensó Bruno. (ivi, pp. 127-130; miei corsivi) 

 

Come per l’inattendibilità e la reticenza, nell’introduzione si è accennato anche al narra-

tore collettivo, soggetto plurale che comprende piccole associazioni, comunità e popoli 

interi.17 A rigor di logica un simile artificio, in sé e per sé, non prevede l’onniscienza, a 

meno che non coinvolga nel suo insieme tutti i personaggi dell’opera: è intuitivamente 

irrealistico che un’entità definita da un gruppo di individui conosca i pensieri di qualcuno 

che non vi appartiene.18 In termini di verosimiglianza convenzionale del racconto, infatti, 

la libera introspezione sarebbe prerogativa delle voci sette-ottocentesche e delle loro epi-

goni; di una struttura rigidamente verticale, presieduta da un “io” a sua volta anonimo, 

lontano, il più trasparente possibile ed estraneo ai fatti, ma informato a riguardo quanto 

l’autore (o quasi).     

Stabilire con certezza l’identità di questo “noi” immaginato da Campbell è impresa ardua, 

specie considerando la polifonia volatile dell’intreccio e il confine non sempre cristallino 

tra i vari emittenti. Ma ci si può avvicinare per esclusione, distinguendolo dagli altri co-

rali. Andranno scartati i giornalisti riuniti in un caffè; gli ex studenti di Ocaranza, che si 

 
17 Cfr. supra, pp. 29-30. 
18 Complementari alcune riflessioni di Uri Margolin, “Telling Our Story: on ‘We’ Literary Narratives”, in 

«Language and Literature», 1996, v. 5, n. 2, p. 117 e passim fino a p. 129. Cfr. pure Natalya Bektha, “We-

Narratives: The Distinctiveness of Collective Narration”, in «Narrative», 2017, v. 25, n. 2, in particolare p. 

172 e passim fino a p. 175. 
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limitano a descrivere qualche episodio universitario sull’insegnante e su Bruno; gli psi-

chiatri che visitano il protagonista, riconoscibili dal linguaggio tecnico-burocratico; con 

ottima probabilità pure gli agenti incaricati di prelevarlo a casa del “nemico” (come fa 

sospettare un brano poco compatibile, per la sua concitazione, alle strutture prolisse della 

voce principale).19 Si tenga conto, inoltre, che nessuno di questi sembra avere accesso 

alla mente del libellista, e che anzitutto l’enigmatico narratore si concentra sulle attività 

in archivio di Bruno, sulla stesura del pamphlet e sui deliri conseguenti: salvo per un paio 

di eccezioni, è solo a partire da quel piano spaziotemporale che emerge la sua interiorità, 

presentata da una coscienza superiore. Proprio il contesto suggerisce che si tratti di alti 

funzionari del governo, di figure forse non dissimili dal burocrate che, all’ultimo piano, 

orienta la catena produttiva dell’infamia e monitora incessantemente i sottoposti.  

Per comprendere meglio questo ricorso, che lo stesso Campbell faticava a spiegare – e a 

spiegarsi – con piena cognizione di causa,20 bisognerà recuperare una categoria diversa 

da quella del don Gaetano di Todo modo: l’innaturale, di cui pure si sono anticipati alcuni 

aspetti salienti nell’introduzione. In sintesi, vi rientrerebbe ogni contenuto impossibile 

secondo parametri extratestuali, ovvero prendendo a modello la realtà, ma irriducibile al 

fantastico: per esempio, perché non ne viene percepita la dissonanza da una norma più o 

meno palese. 21 In Pretexta questo strano profilo non genera nessuno sconcerto, non fa 

suonare nessun campanello d’allarme negli altri attori. Discreto, anzi invisibile, fluttua 

sullo sfondo senza dare punti di riferimento. 

Brian Richardson include nell’innaturale quelle voci collettive che, pur rappresentando 

gruppi ben circoscritti, danno prova di onniscienza: un espediente non inedito e impiegato 

già da Conrad.22 Ma nel caso di Pretexta non basta un’analisi metanarrativa dell’accorgi-

mento, come troppo spesso finiscono per proporre gli studi sull’innaturale. In effetti, 

 
19 Cfr. P, rispettivamente pp. 16-17; pp. 33-39; pp. 114-116; pp. 119-125, in particolare p. 124: «Entre 

macetas y papeles regados en el suelo […] entramos sin preguntar nada, nos dirigimos apresuradamente 

hacia Bruno […]. Le pusimos las esposas y lo atamos a la reja de la ventana». Un gruppo di poliziotti 

compare già in ivi, pp. 40-43 con un rapporto sulle prime fasi dei tumulti al club Campestre.  
20 «Me pareció interesante […] porque diluye de algún modo al narrador omnisciente y crea una ambigüe-

dad. Tal vez esto viene de Faulkner en algunos de sus cuentos […]. El “nosotros” en mi caso diluye al yo 

y crea un sentido impersonal, pues aunque sea uno el que narre o cuente lo hace desde una pluralidad de 

testigos. Hay una zona de mi escritura que siento un poco misteriosa, que se precipita como los sueños en 

materiales que dejo fluir y sobre los cuales no tengo demasiado control consciente»: Alejandro Toledo, 

“Tijuana como escenario”, cit., pp. 108-109.  
21 Cfr. supra, pp. 29-30. 
22 Cfr. Brian Richardson, Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction, cit., 

pp. 38-42. 
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nonostante i suoi frequenti ermetismi, la sperimentazione di Campbell non è mai gratuita: 

nemmeno quando più densa e criptica, con labirinti cronologici e allucinazioni fuorvianti. 

Prosa, modalità del racconto e caratterizzazione dei personaggi veicolano, grazie ai loro 

risvolti oscuri o inafferrabili, uno scavo nel potere che confonde, manipola, rende folli. E 

se l’ipotesi dei funzionari è corretta, anche la loro pervasività risulta coerente a queste 

riflessioni. Da un lato Bruno perde irrimediabilmente il senno per colpa dello sguardo 

panottico che lo incalza, alimentando un intreccio sempre più opaco, tortuoso e inatten-

dibile; dall’altro il colpo di scena conclusivo chiarisce che la sua paranoia non è ingiusti-

ficata, e che nel mondo fittizio di Pretexta gli esponenti di un regime autoritario e ubiquo 

possono addirittura leggere nel pensiero. È un unicum del romanzo che – in questo sì co-

me il fantastico, diabolico Gaetano di Todo modo – andrà inteso pure alla lettera, certo, 

ma soprattutto allegoricamente: quale trasposizione sublimata del Moloch che in quegli 

anni si dimostrava il Partido Revolucionario Institucional, casta responsabile di strette 

illiberali, di morti civili e di concretissimi eccidi. 

Bruno è davvero un alienato? Ricardo Piglia chiama «paranoica» una corrente assai ete-

rogenea del codice narrativo poliziesco. Vi apparterrebbero opere di Saer, Gombrowicz, 

Nabokov, Gadda e Calvino: a testimoniare una classificazione flessibile, dai confini mor-

bidi. Due gli elementi cardine, centrali ed esasperati rispetto al giallo canonico: un campo 

semantico legato alla «minaccia, […] la persecuzione e i persecutori, la congiura e le 

cospirazioni»; un «delirio interpretativo» del protagonista che si traduce nell’ossessione 

per segreti e trame nascoste e, di pari passo, in una resa patologica o comunque ambigua 

della sua prospettiva.23 Sebbene questa etichetta sia più aderente a Pretexta che non quella 

del “semplice” romanzo politico o sul complotto (ammesso e non concesso che i tre – o 

due, a seconda delle distinzioni – possano considerarsi generi a sé stanti),24 Campbell ne 

declina il paradigma in maniera molto differente, per esempio, da un The Crying of Lot 

49 (Thomas Pynchon, 1965). Qui non si hanno intrighi mondiali e lobbies esoteriche, né 

tantomeno un senso ironico o di aperta parodia sulla vicenda. Anzi, questa cerchia dai 

 
23 Si traduce da Ricardo Piglia, “La ficción paranoica”, in «Clarín», 10/10/1991. Complementari alcune 

osservazioni di Stefano Tani, The Doomed Detective: The Contribution of the Detective Novel to Postmod-

ern American and Italian Fiction, 1984, Southern Illinois University Press, Carbondale, p. 32 e passim fino 

a p. 43. 
24 Sulla novela política cfr. Juan Tomás Martínez Gutiérrez, La memoria y los lenguajes del poder, cit., pp. 

32-33. Sul romanzo del complotto, invece, Daniele Giglioli, All’ordine del giorno è il terrore, cit., pp. 44-

49; id., Senza trauma, cit., p. 23; Giuliana Benvenuti, Il romanzo neostorico italiano. Storia, memoria, nar-

razione, cit., p. 41 e passim fino a p. 44. A questi si era già accennato supra, p. 26. 
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poteri misteriosi, apparentemente sovrumani, non fa che confermare la legittimità solo 

parziale di una lettura incentrata sulla deriva di Bruno e dei suoi equilibri mentali: perché 

gli inquisitori non sono una fantasia, e stanno proprio nel deposito del governo.   

Un motivo di fascino del narratore collettivo è la contrapposizione basilare fra rapporti 

inclusivi ed esclusivi, vale a dire tra il “noi” e gli “altri” che ne restano fuori.25 Pretexta 

l’articola tematicamente, opponendo un circolo settario e inquisitorio al reietto, all’emar-

ginato che, da arma per la diffamazione, diventa una vittima sacrificale: 

 

Todas estas consideraciones a futuro disminuían su capacidad diaria de trabajo. Sin querer 

se concentraba en las posibles dificultades que más tarde tendría, como el homicida que 

nunca logra convencerse de la perfección de su crimen. Dedicaba más energía a la inven-

ción de una o varias coartadas que a la obra misma de denigración que se le había confiado. 

El temor de ser investigado después le impedía dormir. Y se decía, muy bien, si yo […] 

cambio los nombres, las situaciones, los lugares, no se va a dar cuenta nadie de que los 

datos proceden de personajes y circunstancias muy concretos y de acontecimientos relacio-

nados con mi propia vida. […] Algún técnico en contenido latente y manifiesto indagaría 

más tarde las menudencias de su prosa desigual y trabajosa. En algún cubículo de análisis 

perteneciente a los laboratorios de criminalística lo descubrirían, pondrían a uno de sus 

sabuesos a seguirle la pista entre las líneas […]. (P, pp. 77-78)   

 

Nella sua indubbia ripetitività, l’opera mostra spesso dei frammenti quasi onnicompren-

sivi, che condensano molte delle suggestioni a venire o già esposte. Anche in questo brano 

si ritrovano parecchie linee dell’intero Pretexta: il libello come mise en abîme («su prosa 

desigual y trabajosa»); la raccolta preliminare di dati distorti, alcuni dei quali autobiogra-

fici («acontecimientos relacionados con mi propia vida»); un narratore, che si scoprirà 

omodiegetico, capace di entrare nella psiche di Bruno per svelarne inquietudini, ambi-

zioni, stratagemmi. E una sorveglianza obliqua – «Algún técnico […] indagaría [en] algún 

cubículo de análisis», «lo descubrirían, pondrían a uno de sus sabuesos a seguirle la pista» 

– cui non si può sfuggire. 

 

 

 
25 Cfr. Uri Margolin, “Telling Our Story: on ‘We’ Literary Narratives”, in «Language and Literature», cit., 

p. 129. 
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Sulle orme di Sciascia: alcune tracce a partire dall’Urpretexta

 

Malgrado la ricchezza dell’analisi incrociata fra Todo modo e Pretexta, probabilmente 

un’indagine genetica sui due testi non porterebbe a risultati corposi: se – come per Il 

secolo dei lumi e Il sorriso dell’ignoto marinaio – si va alla ricerca di possibili citazioni, 

calchi e prestiti, o di più sottili accorgimenti rielaborati, il giallo sovrannaturale-allegorico 

di Sciascia non può considerarsi un modello sicuro per il romanzo del messicano. Quanto 

meno non nei termini di una ricezione profonda e, dunque, di tracce lasciate in superficie, 

ben visibili. E Il contesto, invece, che Campbell riteneva una fonte di ispirazione decisiva 

per Pretexta?1 Prendiamo in esame l’embrione autopubblicato nel 1977, un anno prima 

di conoscere Sciascia. 

L’Urpretexta, a sua volta suddiviso in frammenti, conta sette episodi: nei contenuti alcuni 

corrispondono quasi perfettamente alla versione del 1979, altri verranno sfrondati o am-

pliati. Nessuno di questi sparirà, insomma, e gli interventi da osservare sono piuttosto 

variabili. Diversi dei tasselli omologhi hanno già trovato spazio nell’analisi: l’Urpretexta 

contiene un’apertura molto simile a quella caleidoscopica del 1979, per esempio, anche 

se nei piani originali Ocaranza finisce ucciso, accoltellato brutalmente. Al 1977 risalgono 

poi il brano con i giornalisti nel caffè, colleghi di Bruno e Ocaranza, a fare da narratore 

collettivo; un passaggio che riporta pezzi di conversazione tra il protagonista e l’ex inse-

gnante, inglobandovi quello che diventerà l’epilogo della princeps; uno dei rapporti uffi-

ciali sulle attività dell’intellettuale dissidente; il ritorno di Bruno a Tijuana; i suoi deliri 

di sdoppiamento fra ricordi e allucinazioni; l’ingresso nell’archivio.2  

Escluso l’incipit dell’Urpretexta, che rimarrà tale due anni dopo, la disposizione dell’in-

treccio cambia completamente. Ma, per l’appunto, non è esatto affermare che «neppure 

uno dei materiali di partenza è stato scartato»;3 e proprio la rimozione di due piccoli det-

tagli, in apparenza insignificanti, potrebbe condurre a Il contesto. Nell’Urpretexta il do-

cumento dell’agente comprende un paio di elementi cassati nel 1979: il nome di una via, 

 
1 Cfr. supra, p. 99. 
2 Cfr. Federico Campbell, Pretexta (fragmento de novela), 1977, La Máquina de Escribir, Città del Messico, 

in ordine pp. 7-9, pp. 10-12, pp. 12-19, pp. 19-23, pp. 24-30, pp. 30-40, pp. 40-47. Da qui in poi il fragmento 

o Urpretexta è indicato tra parentesi, dopo la citazione, dalla sigla UP (cui segue il relativo numero di pa-

gina). In P questi tasselli, più o meno modificati, passano rispettivamente a pp. 9-10, pp. 16-17, pp. 23-24 

e pp. 131-132, pp. 21-23, pp. 18-20, pp. 106-112, pp. 11-16.  
3 Si traduce da J. Ann Duncan, Voices, Visions, and a New Reality: Mexican Fiction Since 1970, cit., p. 

207. 
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«Gaviota», dove il tallonatore si sarebbe nascosto, e quello di un negozio di alimentari, 

«El Yaqui» (UP, p. 19). Ora, Campbell ha scritto che la lettura di Il contesto gli indicò un 

qualche «dispositivo narrativo» per proseguire il suo lavoro.4 Forse con questa formula – 

che l’autore non spiega – va intesa la proiezione del romanzo in uno scenario ancora più 

vago, meno definito e perciò assolutamente simbolico: in ordine, il Paese dal timbro ispa-

nofono di Rogas e la città di Pretexta, mai nominata e riconoscibile solo da una minuta 

serie di toponimici.5 Eliminare riferimenti così precisi come una strada e un esercizio 

commerciale, per quanto fittizi, contribuisce alla resa opaca e fantasmatica del contorno. 

E qualunque procedimento intendesse Campbell con il «dispositivo narrativo» di Scia-

scia, resta che nell’edizione del 1979 l’unico richiamo inequivocabile a Tijuana è la torre 

di Agua Caliente: un hapax nascosto dalla nebulosità e dalla mancanza di informazioni 

circostanti. 

Omaggio esplicito a Il contesto arriva ovviamente dall’epigrafe del 1979. Nel fragmento 

questa accoglie una definizione della praetexta secondo l’enciclopedia Espasa-Calpe: 

«Tragedia latina cuyos personajes se vestían con la toga de este nombre y el asunto estaba 

sacado de la historia nacional» (UP, p. 5). Al suo posto, più tardi, si avrà il dialogo sull’in-

granaggio tra Rogas e il meccanico.6 

In aggiunta, l’Urpretexta consolida la pista di un legame diretto fra Riches, magistrato 

golpista di Il contesto, e l’alto burocrate dell’archivio di Tijuana. Si ricorderà che entram-

bi professano una metafisica dell’autoritarismo: il primo nel nome di una giustizia inap-

pellabile e autoreferenziale; l’altro, quasi a voler fare un passo oltre, «en favor del interés 

del Estado» e a costo di piegare la legge alle sue necessità (P, p. 100).7 Ebbene, nell’em-

brione del 1977 non figurano né i due tasselli che andranno a delineare questo personag-

gio, né un qualsiasi indizio che vi alluda.    

Saltando poi ad un’opera di Sciascia non inclusa nel corpus, i rimandi a L’affaire Moro 

(1978) sono quasi altrettanto cristallini nel Pretexta del 1979: Bruno teme che, come con 

le lettere del leader democristiano dalla prigionia, uno psicografologo possa studiare il 

 
4 Cfr. Federico Campbell, Post scriptum triste, cit., p. 137 e supra, p. 99. 
5 Si veda ivi, in ordine pp. 102-103 e pp. 116-117. 
6 Cfr. P, p. 8 e supra, p. 99. 
7 Cfr. ivi, p. 137. 
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pamphlet per elaborare un suo identikit.8 Non è difficile capire perché Il contesto e L’af-

faire Moro abbiano una risonanza maggiore, tra eventualità ed evidenze: il primo per la 

sua atmosfera greve, con pedinamenti e trame occulte, e per quei gruppuscoli giovanili 

sullo sfondo che hanno un corrispettivo, lungo Pretexta, nei manifestanti di Tijuana; il 

secondo per la sua attenzione ai messaggi cifrati, ai tic e ai lapsus della scrittura, esaspe-

rata da Bruno fino all’acme paranoico.  

Ma nella princeps compare un dato potenzialmente riconducibile a Todo modo, anche se 

in maniera molto sottile. Fra i due testi esiste, infatti, una sorta di corrispondenza ambien-

tale: in un certo senso Zafer e il deposito di Tjiuana sono l’uno lo specchio dell’altro. 

L’eremo-albergo di Todo modo è una struttura grottesca che, al piano inferiore, conserva 

ancora il suo nucleo originario, la cappella con il dipinto sul diavolo e san Antonio. Così 

ne parla il prete concierge al protagonista, descrivendo l’iniziativa di don Gaetano: «Gli 

eremi non li distrugge: li ingloba. Qui, l’eremo di Zafer è intatto. È diventato una cripta» 

(TM, p. 843). Sarà il grande avversario a confermarglielo: «Lei non ha […] visto bene la 

cappella, che è poi la chiesetta dell’eremo… Come vede, è stata risparmiata» (ivi, p. 859). 

La sede degli esercizi spirituali, orrenda per ammissione dello stesso Gaetano, è quindi 

un’escrescenza innestata sul luogo di culto: metafora ironica per una Chiesa decadente, 

corrotta e immischiata in affari quanto mai temporali.9 Sotto si trova quel che rimane 

dell’“autentico” Zafer, frutto a sua volta di una leggenda manipolata ad hoc,10 e sopra il 

casermone centro delle nuove attività. 

Pure l’archivio di Pretexta ha una collocazione significativa:  

 

como una gran fábrica o una penitenciaría se levantaba el edificio antiguo de una iglesia 

transformada. Sólo por sus rasgos coloniales y la mampostería exterior de sus altas paredes 

se sospechaba que aquel inmueble debía dar la apariencia deliberada de un palacete que no 

estaba hecho para exhibirse con ostentación. De ahí los muros elevados que, hacia el lado 

de la calle, ocultaban todo movimiento o hecho que allí tuviera lugar. […] Pronto se vio en 

el centro de la nave principal y blanca, iluminada por la escasa luz de la tarde […]. Se oían 

 
8 Cfr. P, pp. 44-45. Nella “Relazione di minoranza” che chiude L’affaire Moro abbiamo un chiaro esempio 

di questa tipologia di analisi: cfr. Leonardo Sciascia, L’affaire Moro (1978), in Opere, v. 2, t. 1, cit., pp. 

549-553. 
9 A riguardo si possono vedere nuovamente Philippe Renard, “Gli occhiali di Sciascia”, cit., pp. 98-99 e 

Agnese Amaduri, “Sciascia, la mistica e l’atto di libertà: note su Todo modo”, cit., p. 138. 
10 Cfr. TM, p. 859. 
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pasos a lo lejos, toses distantes que resonaban de una pared a otra, pero prevalecía al silen-

cio entre las mesas de caoba barnizadas. (P, p. 11; mio corsivo) 

 

Si tratta di un ambiente spoglio e volutamente anonimo, che ormai ha poco della sua 

funzione cerimoniale. Il cuore pulsante della catena di montaggio è nei sotterranei, come 

chiarisce un frammento posteriore: «Entró muy de mañana en el recinto de la antigua 

iglesia. […] Más tarde se dirigió a los sótanos de la que antes fue una sacristía y corroboró 

que allí estaba el centro, el sistema nervioso central del taller de mamotretos» (ivi, p. 46; 

mio corsivo). Ma questo episodio è assente nell’Urpretexta; e nulla, nell’unico ritratto 

dell’edificio che Campbell offre nel 1977 (peraltro identico a quello del brano riportato 

più sopra), lascia pensare che il laboratorio stia in una cripta.11 Il deposito governativo si 

scopre almeno tripartito: in alto l’ufficio del direttore, a piano terra un’ampia biblioteca 

e, curiosa coincidenza, proprio in basso il «sistema nervioso central del taller de mamo-

tretos». Al contrario dell’albergo di Zafer, però, quest’ultimo non è un corpo estraneo e 

parassitario germogliato sull’antico, bensì una riqualificazione laica e politica della “casa 

di Dio”. Più sinistra del complesso di Todo modo, la «iglesia transformada» diventa tem-

pio di altre, inquietanti divinità: i funzionari che compongono il principale “noi” del rac-

conto, l’entità onnisciente che presiede alla macchina dell’ingiuria.12 E, a proposito, chis-

sà che per questo narratore collettivo Campbell non abbia preso una minima ispirazione 

dagli agenti speciali di Il contesto: i «lèmuri implacabili» che tormentano Cusan, «diabo-

licamente onnipresenti e onnipossenti» (C, p. 698; mio corsivo), e dai quali Rogas non 

sarebbe riuscito a scappare.13 È una traccia interessante perché nell’Urpretexta non si ha 

passaggio dalla voce eterodiegetica a quella omodiegetica. 

Ma torniamo, per concludere, al binomio Zafer / archivio. Filiazione diretta o ennesima 

coincidenza, entrambi gli autori rovesciano la sacralità del luogo di culto. Simmetrica-

mente: Sciascia degradandolo, mercificandolo e facendone una piazza per traffici illeciti; 

Campbell installandovi il quartier generale della propaganda di partito più sordida e re-

pressiva.  

 

 
11 Cfr. UP, pp. 40-42.  
12 Complementari le riflessioni di Yu Jin Seong, “La imagen del poder en Pretexta o el cronista enmas-

carado de Federico Campbell”, cit., pp. 5-7. 
13 Cfr. supra, pp. 121-122. 
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4. Conclusione 

 

Prospettive ulteriori su Carpentier e Consolo, Sciascia e Campbell…

 

Quali altre possibilità rimangono per chi volesse approfondire il confronto tra i cinque 

romanzi? Proviamo a riprenderne qualcuna, già accennata nell’introduzione, e a delineare 

brevemente delle nuove proposte. 

Per quanto riguarda El siglo de las luces / Il secolo dei lumi e Il sorriso dell’ignoto mari-

naio, anzitutto, resta la speranza che prima o poi si ritrovi il volume Longanesi di Con-

solo: presumibilmente sottolineato, annotato e commentato. Quello della copia scomparsa 

è un piccolo mistero infittito dall’errore – o presunto tale – che il siciliano commette 

nell’articolo del 1989 sulla ghigliottina, per il «Corriere della Sera», riportando l’incipit 

di Il secolo dei lumi con «battenti» al posto di «montanti».1 Nell’ipotesi che non si tratti 

di semplice distrazione, di licenza o di vero e proprio intervento traduttivo per correggere 

una scelta ritenuta inopportuna, come si spiega la modifica? Forse Consolo non aveva più 

il libro a portata di mano, ma soltanto citazioni e appunti sparsi? La copia era già stata 

smarrita? Domande che, in tutta onestà, difficilmente avranno risposta. Eppure, non bi-

sogna perdere la fiducia: perché il Fondo Consolo, ad oggi, non è stato ancora catalogato 

appieno, e chissà che da qualche scatolone anonimo non riemerga esattamente l’oggetto 

del desiderio. 

Auspicabili poi altri raffronti come quello di Grassia sul liparitano infermo ed Esteban, o 

come alcuni di quelli avanzati nell’ultimo sottocapitolo su El siglo de las luces / Il secolo 

dei lumi e Il sorriso dell’ignoto marinaio: scavi condotti, con una lente d’ingrandimento, 

alla ricerca di ulteriori prestiti o calchi linguistici.2 È decisamente verosimile che un ten-

tativo in questa precisa direzione possa portare a scoperte inedite. 

Infine, su un piano intertestuale ma non strettamente genetico, varrebbe la pena concedere 

più spazio alle poetiche barocche delle due opere originali, senza quindi passare per forza 

dall’edizione Longanesi della prima; ai rimandi e ai richiami di cui sono intessute, specie 

Il sorriso dell’ignoto marinaio; a motivi e temi quali la chiocciola, i conflitti sociali e – 

 
1 Cfr. Vincenzo Consolo, “Trapani: l’enigma di una ghigliottina”, cit. e supra, p. 34, nota 4. 
2 Cfr. rispettivamente Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto 

marinaio, cit., pp. 69-70, nota 151 e supra, pp. 92-98. 
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per rifarsi a Goya – il sonno della ragione (l’analisi ha quasi sorvolato su episodi macabri 

come il soggiorno di Esteban a Bayonne e l’atto necrofilo in “Morti sacrata”, terzo capi-

tolo del romanzo di Consolo).  

Tornando su Pretexta, invece, l’embrione del 1977 è solo uno degli strumenti disponibili 

per comprendere l’influenza di Il contesto, oltre che di L’affaire Moro, ed eventualmente 

quella più sottile di Todo modo e altri lavori. In effetti, la biblioteca personale di Camp-

bell, a Città del Messico, conserva tuttora le sue copie dell’intera produzione di Sciascia: 

da autentico grafomane qual era, non stupisce che il tijuanense abbia lasciato sottolinea-

ture e glosse su pagine e pagine.3 Ma se la loro “appetibilità” rimane da verificare, esa-

minandole e accogliendole qui si sarebbe avuto uno scompenso metodologico nei con-

fronti del binomio Il secolo dei lumi Longanesi / Il sorriso dell’ignoto marinaio, per i 

quali appunto non disponiamo di prove omologhe. Considerata l’opportunità del lascito 

di Campbell, una monografia dedicata a Il contesto, Todo modo e Pretexta – o più gene-

ricamente a Sciascia e al suo interlocutore – dovrebbe includere quei preziosi materiali. 

Esistono pure altre strade percorribili nell’ottica dei contenuti o delle modalità narratolo-

gico-stilistiche. Ad esempio, Pretexta rielabora un grande cliché del noir, ancora più che 

della classica letteratura gialla: la persecuzione del protagonista, tallonato dagli apparati 

statali; detective che, in una certa misura, qui è impersonato da Ocaranza e soprattutto da 

Bruno. Sotto non pochi aspetti, però, Campbell mette in discussione il paradigma. I pedi-

namenti sono visti dalla parte del carnefice in forma anonima, tecnico-burocratica: lontani 

dall’inquietare, risultano grotteschi e sostanzialmente ridicoli. E Bruno, il bizzarro inve-

stigatore (che comunque, per quanto a scopo diffamatorio, alterando dati e assemblando 

falsità, indaga su Ocaranza e ne traccia l’identikit), si rivela un alienato. Come se non 

bastasse, il colpo di scena sulla voce collettiva etero-omodiegetica proietta questo mondo 

fittizio su un piano implausibile, benché non apertamente fantastico: frattura di rilievo per 

il canone noir, che nella verosimiglianza segue le norme del poliziesco.4 Alla caricatura 

gialla realizzata da Sciascia, insomma, che così definiva sia Il contesto – a partire dal suo 

sottotitolo, Una parodia – che Todo modo,5 risponde quella di Campbell: in cosa si 

 
3 L’informazione sulla biblioteca di Campbell si deve a Vicente Alfonso. 
4 Cfr. Raymond Chandler, “The Simple Art of Murder” (1944), tr. it. di O. Del Buono, “La poetica del 

giallo realistico” (1971), in Giuseppe Petronio (ed.), Il punto su: il romanzo poliziesco, cit., pp. 115-117. 
5 Cfr. Paolo Squillacioti, “Note ai testi”, cit., pp. 1896-1898. 
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intersecano, al di là delle presenze “impossibili” di don Gaetano e dei funzionari onni-

scienti, e in cosa divergono?  

Le piste si moltiplicano estendendo il campo alla narrativa completa dei quattro autori. 

Retablo, per citare un caso: se è lecito credere che Consolo abbia preso ispirazione per la 

sua ghigliottina da El siglo de las luces,6 nulla impedisce di scorgervi delle convergenze 

“sospette” con altri testi di Carpentier, magari con El reino de este mundo. Nell’articolo 

su Il regno di questa terra Longanesi, del 1997, Consolo si concentra sulle figure di Pao-

lina Bonaparte e del servo Solimán, sottolineando lo sconcerto e la disperazione dell’an-

tillano davanti alla statua dell’amata, ormai morta. È la Venere vincitrice (1804-1808) di 

Antonio Canova. Straniato per qualche istante dalla perfetta copia marmorea, Solimán 

scopre tragicamente che l’arte, «bella metafora», è distante dalla vita.7 Un Leitmotiv di Il 

sorriso dell’ignoto marinaio, pur con declinazioni differenti: lì, come si osservava, Man-

dralisca impara che le parole non corrispondono alle cose. Ma Retablo sembra conversare 

molto più da vicino con quel passaggio di El reino de este mundo. Quasi al termine del 

Grand Tour siciliano, infatti, il protagonista Clerici si vede costretto a gettare in mare una 

statua antica, di enorme valore: perché la salvezza sua e dei compagni, in balia di una 

tempesta, vale più di qualsiasi capolavoro plastico. In generale, tenendo conto degli in-

ganni della scrittura e dei fallimenti del letterato, dei dipinti perturbanti e della “gratuità” 

di ogni oggetto estetico, la (auto)riflessione sull’arte è un punto d’incontro fra diversi 

romanzi di Carpentier e Consolo. 

Relativamente a Sciascia e Campbell, d’altro canto, è il tema della memoria che potrebbe 

fare da filo rosso per un ampio sguardo incrociato sulle loro opere. Si pensi a La clave 

Morse, che senza dubbio risente di Il teatro della memoria e “La sentenza memorabile”: 

dove finiscono i ricordi attendibili nel lungo colloquio familiare che struttura l’intreccio, 

e dove cominciano le fantasie? Da appassionato interprete di Pirandello, Borges e Rulfo, 

numi tutelari assieme a Sciascia, Campbell non offre risposte immediate; e la stessa do-

manda, irrisolta, permea i precedenti Tijuanenses e Transpeninsular. Anche le loro am-

bientazioni diventano letteralmente dei “teatri della memoria”, in questo simili a Comala, 

il pueblo che fa da sfondo a Pedro Páramo, e forse a qualche scenario di Gli zii di Sicilia 

(Leonardo Sciascia, 1960) e Il mare colore del vino (id., 1973). Nel terzetto di Campbell 

 
6 Cfr. Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 

70 e supra, p. 21. 
7 Cfr. Vincenzo Consolo, “Vera o di marmo, così Paolina sedusse Solimán”, cit.   
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successivo a Pretexta, dunque, Tijuana e la Bassa California appaiono ancora più fanta-

smatiche e spettrali: non altrettanto mascherate a livello descrittivo ma sospese fra remi-

niscenza e sogno, miraggio e ricordo.   

Tutti questi sono solo alcuni dei numerosi, possibili spunti ulteriori per un’analisi su Car-

pentier e Consolo, Sciascia e Campbell. Andrebbe aggiunta l’opportunità di uno studio 

specifico sulla prosa che non si limiti al linguaggio barocco dei primi due, e che risulte-

rebbe legittimo, nell’insieme, pure per gli ultimi. Del resto, come si accennava nel sotto-

capitolo preliminare sul messicano, dopo Pretexta il suo stile inizia progressivamente a 

scarnificarsi, arrivando con La clave Morse ad una concisione del periodo e ad una pre-

ponderanza dei dialoghi che consentono sì un paragone sensato con l’essenzialità di Scia-

scia. E si è appena sfiorata la saggistica, che aprirebbe un ricco ventaglio di percorsi a sé 

stante.   

 

…e su altri confronti ispanoamericano-siciliani (e non solo) 

 

Ampliare ancora lo spettro dell’indagine, occupandosi di altri autori e individuando nuovi 

lacci fra le due letterature, significa sostanzialmente muoversi su un terreno vergine, ine-

splorato. Non sarà inutile suggerire delle linee di ricerca, consci dell’assunto arbitrario e 

parziale: una ricognizione sommaria che riparta da Carpentier, Sciascia, Consolo e Cam-

pbell, ma questa volta alla scoperta di connessioni “esterne”. Procediamo in ordine. 

Con Carpentier non si hanno tracce di un contatto con scrittori siciliani; e se si deve pro-

prio azzardare un nome, può immaginarsi che almeno Pirandello fosse vagamente cono-

sciuto, stando alla sua diffusione in tutto il continente. Bisogna quindi dare un giro di vite 

a quell’“isolamento” del cubano delineato nelle pagine introduttive: Carpentier è davvero 

un outsider rispetto ai tre restanti e, al contempo, un inconsapevole anticipatore.  

Assodata la profonda influenza di Borges su Sciascia, invece.1 Ma per Roberto Paoli il 

suo interesse verso gli ispanoamericani si limita rigorosamente all’argentino e, in misura 

ridotta, a El águila y la serpiente (Martín Luis Guzmán, 1928), celebre romanzo messi-

cano sulla Rivoluzione.2 Nonostante la massima fiducia in Paoli, questa “indifferenza” di 

Sciascia desta stupore: specie rievocando il primo incontro con Campbell nel 1985 e lo 

 
1 Cfr. Roberto Paoli, Borges e gli scrittori italiani, 1997, Liguori, Napoli, pp. 59-69. 
2 Cfr. ivi, p. 60. 
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scambio su Sicilia e Messico, che potrebbe averlo incuriosito quanto meno sulla cultura, 

sulla storia, sulle lettere del Paese. E se fosse stato Campbell a fargli conoscere il conna-

zionale Guzmán, magari assieme ad altri classici moderni e più recenti? Una cernita mi-

rata della biblioteca di Sciascia permetterebbe di avere conferma definitiva del vuoto ri-

levato da Paoli o, viceversa, di perlustrare sentieri probabilmente inediti nel panorama 

delle sue letture.     

Discorso analogo vale per Consolo, che da certe osservazioni in un’intervista pare buon 

conoscitore della narrativa latinoamericana, lodata per la sua vitalità dal secondo dopo-

guerra agli anni ’80 circa.3 Eppure, in mancanza di un catalogo completo del Fondo per-

sonale presso gli archivi Mondadori (lavoro in corso d’opera), rimangono due sole evi-

denze di peso: Carpentier, ovviamente, e il medesimo Borges.4 Se si fa un paragone con 

Sciascia, è ancora più probabile che dal vaglio di questa biblioteca emergano stimoli af-

fascinanti.  

Infine, anche per Campbell occorre citare Pirandello, riferimento meno scontato di Scia-

scia e Rulfo ma ad ogni modo ricorrente nella sua produzione saggistica. Da Pretexta a 

La clave Morse, inoltre, tutti i romanzi e i racconti sono in qualche maniera pirandelliani: 

“teatri della memoria”, come si indicava, e dell’identità. Quasi superfluo aggiungere che 

non esiste alcun contributo sulla ricezione dell’agrigentino in Campbell.   

Messi momentaneamente da parte i nostri autori, chiudiamo il sottocapitolo con altri quat-

tro potenziali ambiti di ricerca che, nei limiti delle informazioni raccolte, sembrano a loro 

volta da inaugurare o comunque ad uno stato appena embrionale. Si badi che sono sug-

gerimenti davvero empirici, che vanno verificati a maggior ragione quando meno plausi-

bili sul piano genetico. 

Il primo verte sui microcosmi letterari. Per esempio, quali convergenze avvicinano il pue-

blo fittizio di García Márquez, Macondo, a Vigàta, il piccolo universo di Camilleri? E 

appunto la proposta non è da considerarsi per forza in chiave di filiazione, ma intertestuale 

lato sensu. Approcci simili, lontani dalla necessità di stabilire mutue influenze, possono 

 
3 Cfr. Roberto Andò, “Vincenzo Consolo: la follia, l’indignazione, la scrittura” (intervista a Consolo), in 

«Nuove Effemeridi», 1995, n. 29, pp. 12-13. 
4 Lo attesta una scheda personale di Nicolò Messina, messa gentilmente a disposizione di chi scrive. I due 

nomi spiccano, unici della scena ispanoamericana, anche nel brevissimo commento di Vicente González 

Martín, “Sicilianidad e hispanidad en la obra de Vincenzo Consolo”, in Irene Romera Pintor (ed.), Vincenzo 

Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de Il sorriso dell’ignoto marinaio, 2007, 

Universitat de València, Valencia, p. 39. 
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risultare validissimi anche per un raffronto circoscritto come quello tra narratrici ispanoa-

mericane e siciliane: attraverso degli accostamenti ponderati, benché privi di legami espli-

citi, si riusciranno indubbiamente ad evidenziare coincidenze tematiche e stilistiche, tec-

niche e ideologiche.  

Un terzo ambito riguarda l’immaginario sui luoghi, sulla storia e sulla cultura nell’una e 

nell’altra sfera. Per toccare due nomi e la produzione poetica, della Sicilia parlano Rubén 

Darío e soprattutto Federico Schopf: ora in termini più nebulosi e mitici, ora più realistici 

e puntuali.5 Ma sia chiaro che non si tratta di una presenza strutturata, e che un profilo 

dell’isola degno di nota potrebbe pure rivelarsi un’esclusiva di Campbell. Chi ebbe con-

tatti conosciuti e prolungati con l’Italia, ed è il caso di Asturias o di García Márquez, 

descrive altre realtà quali Venezia e Roma: si pensi, in ordine, ai Sonetti veneziani (1973, 

direttamente tradotti in italiano) e al racconto “La santa” (1966). Di pari passo, non si 

sono trovati indizi di una forte suggestione ispano o latinoamericana nei siciliani, fermo 

restando che è marginale la bibliografia consultata in merito. Sciascia guardava princi-

palmente alla Francia e alla Spagna; la generazione precedente, con Vittorini in testa, agli 

Stati Uniti. Bisognerebbe cercare delle tracce fra i loro eredi, da Consolo e Maraini in poi, 

complice una sfilza di eventi che aveva acceso i riflettori su America Centrale e Meridio-

nale: la Rivoluzione cubana del 1959, il golpe cileno del 1973, la guerriglia sandinista nel 

Nicaragua di fine anni ’70 e via dicendo.  

Sul quarto piano, da ultimo, la diffusione di determinati autori a scapito di altri. Si prenda 

la Colombia, dove Bufalino circola molto più di Sciascia e Consolo con sette traduzioni, 

tutte targate Norma. Addirittura, quella del 1998 di Il Guerrin meschino (1993), a cura di 

Martha Canfield, è globalmente l’unica realizzata.6 Un aspetto di pertinenza editoriale, 

vero, ma da non sottovalutare per lo studio complessivo della ricezione: perché proprio 

Bufalino e non Sciascia o Consolo, Brancati o Vittorini? E quali autori hanno o avevano 

fortuna negli altri Paesi latinoamericani? 

Sia poi consentita una brevissima parentesi conclusiva che guardi oltre l’orizzonte osser-

vato fin qui. Se è lecito affermare che la letteratura siciliana ha non poco in comune con 

 
5 Si veda María Luisa Tobar, “Messina in due poeti ispanoamericani: Rubén Darío e Federico Schopf”, in 

Aldo Albònico (ed.), Libri, idee, uomini tra l’America Iberica, l’Italia e la Sicilia, 1993, Bulzoni, Roma, 

pp. 359-372. Nella bibliografia ulteriore alcuni riferimenti a campi connessi alle altre piste.  
6 Dato che può verificarsi con facilità consultando le singole schede delle opere in https://fondazionebufa-

lino.it/gesualdo-bufalino/opere/narrativa (25/11/2020). 
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la sarda, formando una sorta di parentela esclusiva nel panorama italiano,7 allora si po-

trebbe estendere il confronto: esistono elementi condivisi dalle due produzioni isolane e 

da quella ispanoamericana? Sì, e uno di questi è proprio il topos del microcosmo. L’idea 

apparirà meno peregrina ricordando che Atzeni, forse il più importante scrittore contem-

poraneo regionale con il suo racconto della “Sardegna come metafora”, prese dichiarata-

mente spunto da García Márquez.8  

 

Un bilancio provvisorio

 

Spirali della storia e barocche, intellettuali controversi e palingenesi fallite, e ancora il 

potere nelle sue declinazioni più torbide, coercitive, mostruose. L’analisi dei cinque ro-

manzi di Carpentier, Consolo, Sciascia e Campbell ha permesso di evidenziare tutti questi 

ponti letterari tra America Ispanica e Sicilia: più sottili e a chiaroscuri fra i primi due, ma 

comunque ascrivibili ad un paradigma di convergenze che non merita di finire sottovalu-

tato, anzi; più robusti e trasparenti fra gli ultimi. Non sarebbero i soli, come accennato 

nelle scorse pagine: altri motivi e ricorsi stilistici, testi e autori aspettano quella conside-

razione che la comparatistica saprà dedicargli. 

Ad ogni modo bisogna riconoscere che, più di nessi organici e articolati, il percorso ha 

sollevato una serie straordinaria di suggestioni. Si erano prese le mosse da concetti vaghi, 

immagini incerte: ispanoamericanità e sicilitudine, luce / lutto, storia / natura. Ora vi si fa 

ritorno con maggior cognizione di causa, consapevoli di scambi e intrecci che sostanziano 

il raffronto. Introducendo gli atti di una conferenza catanese su Carpentier, figura indi-

pendente ma pure “archetipica” di questa conversazione ormai conclusa, Pablo Luis Ávila 

offre un consuntivo del connubio:    

 

 
7 «È possibile fare una storia della letteratura siciliana o una storia della letteratura sarda, mentre, per restare 

in area centro-meridionale, non ha senso pensare a una storia della letteratura campana, o pugliese, o cala-

brese, o marchigiana […]. Il mare divide e costringe: la letteratura siciliana e la letteratura sarda possono 

essere studiate – nonostante la comunanza della lingua con […] altre regioni, almeno dopo l’Unità – come 

“Letterature nazionali”. Con un loro percorso, una loro ragione, loro caratteri e segni»: Goffredo Fofi, “In-

troduzione” a Sergio Atzeni, Bellas mariposas, Il demonio è cane bianco, 2003, L’Unione Sarda, Cagliari, 

pp. 18-19. 
8 Cfr., a titolo preliminare, Mauro Pala, “Sergio Atzeni postcoloniale: una verifica”, in Giuseppe Ledda, 

Gigliola Sulis (edd.), Sergio Atzeni e le voci della Sardegna, 2017, Bononia University Press, Bologna, pp. 

81-83 e soprattutto Carola Farci, “L’ombra lunga sudamericana: l’influenza di Gabriel García Márquez 

nella letteratura di Sergio Atzeni”, in «Otto/ Novecento», 2015, v. 39, n. 3, 146-159. 
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Cuba e Sicilia hanno rivisitato insieme frammenti di una storia e di una letteratura che, per 

molti versi, sono state croce e delizia di un loro passato non tanto lontano nel tempo e nello 

spazio. […] E […] piazze e scorci, palazzi e grappoli di chiese, arcate, blasoni, cortili soc-

chiusi, orti, profumi, spiagge e tracce di un passato […] glorioso […] ma, allo stesso tempo, 

scuro e sofferto, sono ora, qui, mare su un altro mare, isola su un’altra isola, voci che rin-

corrono altre voci in un sovrapporsi infinito di origini, di realtà immaginate […].1 

 

Non c’è dubbio che al posto della Cuba evocata da Ávila possa collocarsi l’intera America 

Ispanica; e forse poco importa se la relazione con la Sicilia vada sotto l’egida dell’hispa-

nidad, dei “sud del mondo” o di altre formule ambigue o improprie. Conta, piuttosto, che 

alla disciplina delle letterature comparate spetti l’opportunità di approfondirla con i suoi 

strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pablo Luis Ávila, “Nota del curatore” a Pablo Luis Ávila (ed.), Storia-Letteratura. Atti del congresso Interna-

zionale Alejo Carpentier, cit., pp. 11-12. 
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