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Il volume di Massimo Schilirò si apre con due epigrafi che connotano immediatamente l’oggetto 
della ricerca. Nella prima, tratta dalle Lettere milanesi di Rainer Maria Rilke, è introdotta 
l’indeterminatezza del luogo di origine; nella seconda, da Le piccole memorie di José Saramago, 
viene invece accennato al concetto del ritorno, inteso come un tornare finalizzato al nascere («[…] 
sarei dovuto tornare ancora ad Azinhaga per finire di nascere») (p. 7). Insieme al luogo di origine, si 
torna quindi alla madre, come scrive Schilirò, a «colei che dà senso» (p. 8). E, infatti, il primo 
capitolo contiene una domanda, volta a chiarire la direzione del viaggio di ritorno: «Dov’è la 
madre?». Non è un caso che questo, dei quattro capitoli che compongono il volume, è l’unico a 
contenere un’interrogazione, una domanda necessaria per la delineazione degli snodi fondamentali 
che il critico attraversa per raggiungere la «casa della madre» nelle tre opere che ha scelto di 
analizzare: Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, Aracoeli di Elsa Morante e Verso la foce di 
Gianni Celati. In queste opere, Schilirò individua una sorta di anticlimax: dal pellegrinaggio 
religioso di Vittorini, alla catarsi di Morante, fino all’assenza di ogni forma di sacralità di Celati. 
Nei tre romanzi gli autori raccontano l’illusione insita in ogni viaggio di ritorno: «L’impulso del 
ritorno (o forse dovremmo dire l’illusione del ritorno?) insegue una sorta di cordone ombelicale 
congiunto al luogo della nascita» (p. 7), si legge nell’introduzione. L’intero volume, dunque, è 
costruito intorno a verbi di movimento, ma evoca comunque un’atmosfera ovattata, quasi magica, 
atta a restituire la vacuità di un’impresa che, per sua stessa natura, si rivela fallimentare. I 
protagonisti dei tre romanzi analizzati nel saggio, infatti, per ragioni diverse, non riescono a tornare. 
Schilirò si concentra sul viaggio di ritorno di questi personaggi, in un itinerario caratterizzato dalla 
figura materna in quanto luogo di partenza e di arrivo. Alla domanda posta nel primo capitolo – 
«Dov’è la madre?» –, la risposta va individuata nei termini che costituiscono i titoli dei paragrafi 
nei quali esso è articolato: Fantasma; Nomenclatura; Oblio; Itinerario; Vuoto; Origine. Il viaggio, 
dunque, è delineato fin dall’inizio.  
La struttura utilizzata per il primo capitolo – la scelta mirata di parole chiave per ogni paragrafo – è 
reiterata anche nei capitoli successivi. Sicuramente si tratta di un espediente efficace, che dà 
organicità al volume e al tempo stesso restituisce con precisione al lettore la rete di rimandi, di 
influssi e di influenze su cui Schilirò fonda il suo lavoro. Se, infatti, il focus è sulle opere di 
Vittorini, di Morante e di Celati, non mancano riferimenti a testi che spaziano dalla tragedia greca 
alla critica più recente, da Dante a Freud. La ricchezza dello spettro cronologico della bibliografia 
costituisce un notevole pregio del saggio, poiché consente di riflettere su quanto i concetti di ritorno 
e di origine siano, e siano stati, presenti e costanti nell’universo umano. Secondo il critico, tale 
riflessione è così pressante perché il ritorno alla madre (il ritorno all’origine) si configura come un 
tentativo, per quanto destinato all’insuccesso, di risoluzione di una crisi individuale e collettiva.  
In Conversazione in Sicilia, Silvestro capisce di dover tornare «dal luogo fantasmatico al luogo 
storico» (p. 41) perché la crisi può essere risolta solo con «la risalita all’azione storica» (p. 8). 
Silvestro, alter ego di Vittorini, torna al luogo della madre, dopo aver compiuto un pellegrinaggio 
che è anche un viaggio nella memoria; egli riconosce la madre, che si configura come «una figura di 
mediazione della memoria di Silvestro, che ha bisogno di lei per recuperare il passato» (p. 53). Il 
ruolo della madre è però circoscritto, nel romanzo di Vittorini, a contenitore di tutto ciò che 
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riguarda l’infanzia.  
In Aracoeli il critico pone il viaggio di Manuele verso El Almendral sotto il segno di Adamo: «Il 
ritorno di Adamo in paradiso» è il titolo del capitolo. Schilirò rintraccia le basi di questa 
corrispondenza nella «connotazione paradisiaca della coppia El Almendral-Totetaco, il luogo 
materno e la dimora dell’infanzia» (p. 63). Anche nel romanzo di Morante, Schilirò constata che la 
crisi, ragione stessa del viaggio, non può risolversi in un ritorno, «perché il paradiso non è mai 
esistito, il male è nella Genesi» (p. 8). 
«Finis terrae» è l’ultimo capitolo, dedicato a Verso la foce di Celati. Impossibile non notare quanto 
il titolo sia idoneo ad esprimere la conclusione, tanto del volume di Schilirò quanto dell’ideale 
percorso che egli stesso ha tratteggiato attraverso questo studio. L’anticlimax al quale si accennava 
precedentemente è qui completato. Schilirò chiarisce che il viaggio verso la foce è «il viaggio 
inutile verso la madre: alla fine Celati come Odisseo cerca di afferrare la madre e lei si sfoca tra le 
sue braccia» (p. 169). Se Vittorini contrappone alla crisi il ritorno all’azione storica, se Morante 
deve constatare l’inesistenza del paradiso, Celati dimostra come «ogni viaggio è una deriva» (p. 7). 
Schilirò è attento, in tutto il volume, a non perdere mai di vista la dimensione spaziale e temporale 
attraverso cui si consuma il ritorno alla casa della madre. Tutto appare inscritto in uno spazio e in 
un tempo, una spazialità e una temporalità che accompagnano il peregrinus durante tutto il suo 
itinerario. I romanzi, scelti perché accomunati «dalla decostruzione di una funzione che 
riconosciamo al mito, di narrare una seconda venuta al mondo, una ri-nascita» (p. 8), vengono 
analizzati attraverso formule dicotomiche. Proprio in una dicotomia – «il pensiero dell’origine 
contiene sempre quello della separazione» (p. 32) – si avverte una delle principali acquisizioni 
possibili dall’itinerario letterario tracciato dal critico. In essa, infatti, si dimostra che l’impossibilità 
del viaggio e la sua necessità non si negano a vicenda, ma coesistono. Se è vero, come si legge sulla 
quarta di copertina, che «l’origine è un paese introvabile», ciò non vuol dire che la sua ricerca non 
sia un momento essenziale per ogni costruzione identitaria perché, come scrive il critico, essa 
«rappresenta la purezza, la pienezza, l’aconflittualità, la permanenza dell’identico» (p. 64).  


