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Dario Stazzone 
 

«Quel pittore celebrato della Bagarìa» 
Guttuso nell’opera di Vincenzo Consolo 

 
 

 
Palinsesti pittorici nei romanzi consoliani 
 
La costituzione palinsestica dell’opera di Consolo assolve, secondo l’intentio 
auctoris, ad una molteplicità di funzioni: si oppone al mercato editoriale ed alla sua 
azione appianante; permette il recupero lessicale e la realizzazione di un ordito 
linguistico lontano dal «codice imposto»; nasce dalla mediazione della memoria 
necessaria al «narrare», operazione contrapposta all’atto impoetico e immediato dello 
«scrivere».1  
Oltre che dal ricco palinsesto letterario, l’opera consoliana è caratterizzata dai 
continui riferimenti alle arti figurative.2 In un’intervista concessa a Giuseppe Traina 
l’autore del Sorriso dell’ignoto marinaio, memore degli studi di Cesare Segre,3 ha 
dato una spiegazione della sua passione pittorica facendo riferimento ad un tema noto 
agli studiosi di semiotica, lo svolgimento temporale del significante linguistico e lo 
svolgimento lineare del significante iconico. Le citazioni pittoriche presenti nella sua 
opera sono giustificate dalla ricerca di un equilibrio tra temporalità e spazialità: 
 
Credo ci sia bisogno di equilibrio tra suono e immagine, come una sorta di compenso, perché il suono vive 
nel tempo, invece la visualità vive nello spazio. Cerco di riequilibrare il tempo con lo spazio, il suono con 
l’immagine. Poi sono stati motivi d’ispirazione, di guida, le citazioni iconografiche di Antonello da Messina 
o di Raffaello. In Retablo c’è l’esplicitazione dell’esigenza della citazione iconografica: il “retablo” 
appartiene alla pittura ma è anche “teatro”, come nell’intermezzo di Cervantes.4  
 
È da dire che le stesse caratteristiche della scrittura consoliana, le cumulationes 
scandite da cadenze parattattiche e spesso da implicazioni anaforiche, le molteplici 
declinazioni dell'ipotiposi, il particolare rilievo conferito all’etopea ed alla 
prosopografia, le vibranti aperture paesistiche si traducono in un’evidente vocazione 
pittorica. La stessa soglia paratestuale del titolo, nelle opere di Consolo, rinvia in 
genere a suggestioni figurative: com’è noto Il sorriso dell’ignoto marinaio fa 

                                                           
1 Quanto alla distinzione tra «scrivere» e «narrare» cfr. Un giorno come gli altri nella raccolta di narrazioni brevi curata 
da N. Messina, V. Consolo, La mia isola è Las Vegas, Milano, Mondadori, 2012. Un giorno come gli altri contiene 
importanti dichiarazioni dell’intentio auctoris ed assume il valore di una vera e propria narrazione programmatica. Cfr. 
in merito R. Galvagno, «Sicilia, Sicilia mia, mia patria, mia matria», variazioni consoliane sulla Sicilia, e altro, 
“Oblio”, II, 6-7, pp. 49-52.  
2 Cfr. M. Á. Cuevas, Ut Pictura: El imaginario iconográfico en la obra de Vincenzo Consolo, «Quaderns d’Italià», 10, 
2005, pp. 63-77.   
3 Si fa riferimento, in particolare, al saggio di C. Segre, La pelle di San Bartolomeo, Torino, Einaudi, 2003, dedicato al 
nesso letteratura-pittura ed ai rapporti di transcodificazione, uno studio conosciuto e meditato da Consolo, come 
dimostra la sua comunicazione Antonello e altri pittori letta presso l’Accademia Carrara di Bergamo il 4 febbraio 2004.  
4 G. Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole (FI), Edizioni Cadmo, 2001, p. 130.  
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riferimento ad un dipinto di Antonello da Messina, il ritratto virile d’ignoto 
conservato presso il Museo Mandralisca di Cefalù. La tavola quattrocentesca, che una 
tradizione infondata indicava come il ritratto di un marinaio,5 è alla base dell’ordine 
delle somiglianze che attraversa il romanzo del 1976. Il volto effigiato somiglia a 
quello del patriota Interdonato, che ha un ruolo essenziale nel determinare la presa di 
coscienza politica del protagonista, il barone Enrico Pirajno di Mandralisca. Nel 
crinale storico del 1860 il Mandralisca abbandonerà i suoi studi scientifici, la 
passione per la malacologia e le arti, il suo dedicarsi insomma alla collezione di 
mirabilia naturalia et antiquaria secondo un costume aristocratico ed erudito, e, 
rispecchiandosi nel volto dell’amico, muoverà da un generico liberalismo verso una 
più profonda comprensione della questione sociale. Incastonata nel primo capitolo del 
romanzo è l’ipotiposi del quadro di Antonello che il barone cefaludese aveva accolto 
nel suo museo.6      
Anche Retablo, romanzo pubblicato nel 1987, è caratterizzato dal riferimento iconico 
del titolo. Retablo è il nome catalano dei ricchi polittici che nelle cappelle o nelle 
absidi delle chiese iberiche danno luogo ad un vero e proprio racconto figurativo. Il 
termine catalano retablo è inteso dallo scrittore come un significante polisemico, un 
lessema evocativo di rara e remota sonorità che contiene, ad un tempo, riferimenti 
alla fictio figurativa, teatrale e letteraria: «La parola retablo (parola oscura e sonora, 
che forse ci viene dal latino retrotàbulum: il senso, per me, dietro o oltre le parole, 
vale a dire metafora) l’ho assunta nelle varie accezioni: pittorica, shahrazadiana, 
cervantesiana».7 Tra l’altro il lemma spagnolo rinvia al celebre Intermezzo del 
Retablo de las meravillas di Miguel de Cervantes, il trucco messo appunto dai due 
ingegnosi ciurmatori delle pagine più barocche dell’autore del Quijote. L’evocazione 
cervantina può essere intesa anche come un riferimento alla necessaria affabulazione 
letteraria ed al tratto illusorio dell’arte, tema cui il romanzo dedica più di una 
riflessione. Retablo allude poi all’organizzazione strutturale del libro, diviso in tre 
parti come altrettante tavole di un polittico: Oratorio, Peregrinazione e Veritas. La 
tavola centrale, in cui si racconta il viaggio del cavaliere Clerici nella Sicilia del 
XVIII secolo, è caratterizzata da una narrazione più lunga e distesa, mentre più breve 
e concitata è quella dei due portelli laterali, Oratorio e Veritas. Le parti eccentriche 
sono tra loro speculari, dal momento che lo stesso referente oggettuale vi è proposto 
da due punti di vista opposti:8 il testo consoliano si configura allora come un 
polittico, una successione di quadri narrativi e una raffinata tarsia di citazioni che ne 

                                                           
5 Divertente la vicenda raccontata dallo stesso Consolo nell’intervista Fuga dall’Etna, Roma, Donzelli Editore, 1993,         
pp. 37-38, dove si fa riferimento alla volontà dello scrittore di pubblicare un primo nucleo del suo romanzo nella rivista 
“Paragone” di Roberto Longhi ed Anna Banti. Lo storico dell’arte giudicò con severità la scelta consoliana di 
raccogliere la suggestione popolare secondo cui la tavoletta antonelliana ritraeva un marinaio. Longhi ricordava con 
acribia che in quello scorcio del XV secolo non era concepibile un ritratto di genere o il ritratto di un borghese agiato 
come quelli eseguiti dai pittori lombardi del tardo XVI secolo. È un episodio rivelatore della differenza tra la visione 
rigorosa dello studioso e quella dello scrittore, interessato alla rielaborazione letteraria della tradizione orale.    
6 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 2009, p. 25. 
7 Cit. in S. Puglisi, Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla scrittura di Vincenzo Consolo, Acireale-Roma, Bonanno 
Editore, 2008, p. 207. 
8 La prima parte del romanzo, Oratorio, si apre con l’invocazione di Rosalia da parte del frate Isidoro, perdutamente 
innamorato della giovane, l’ultima, Veritas, contiene la confessione della stessa Rosalia.  
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fanno una delle opere più complesse ed affascinanti della letteratura italiana del 
secondo Novecento. 
L’ultimo romanzo di Consolo, Lo Spasimo di Palermo, fa riferimento al dipinto di 
Raffaello un tempo custodito nella chiesa palermitana di Santa Maria dello Spasimo 
ed oggi presso il Museo del Prado. Secondo la narrazione del Vasari l’opera 
dell’Urbinate sarebbe giunta in Sicilia per mare attraverso avventurosi accadimenti:9 
essa ebbe un ruolo essenziale nel diffondere l’idioma raffaellesco nell’isola, venne 
copiata da diversi altri pittori e diede luogo ad un certame ideale nel corso del quale 
anche Polidoro da Caravaggio realizzò la sua Andata al Calvario, oggi esposta presso 
il museo napoletano di Capodimonte. La citazione pittorica è usata da Consolo per 
conferire una connotazione martirologica ai personaggi del romanzo: lo Spasimo è 
infatti un’opera intensamente patemica in cui assume centralità il tema dell’afasia e 
dell’impotentia scribendi, è un libro attraverso cui l’autore, usando codici differenti, 
tenta di dire l’indicibile confrontandosi anche con l’uccisione di Paolo Borsellino. Il 
simbolismo reso evidente dalla citazione dello Spasimo raffaellesco è intensificato 
dalla riproduzione di una pagina dello spartito del Dies irae dell’augustese Manuele 
d’Astorga.10 
Anche per un’opera non letteraria Consolo ha scelto un titolo improntato ad una 
citazione figurativa, Fuga dall’Etna. Si tratta di un’intervista concessa all’IMES nel 
1993 in cui il riferimento al dipinto di Renato Guttuso assume un forte valore 
metaforico. Lo scrittore, ripercorrendo il proprio itinerario intellettuale e letterario, 
parla del suo allontanamento dall’isola natale, dell’indomita natura siciliana, della 
personale condizione di erranza, della metafora odissiaca, del nostos impossibile e 
dell’arrivo ad una Milano che non si è rivelata un’Itaca ideale cui poter 
definitivamente approdare. Il riferimento all’opera guttusiana testimonia di 
un’amicizia e di una consonanza ideale che si traduce in altre citazioni presenti nei 
romanzi, fino a giungere ad una più ampia riflessione critica nel saggio L’immensa 
realtà, compreso nella silloge Di qua dal faro. 
 
 
Allusioni, illusioni e giochi a nascondere in Retablo  
 
Il palinsesto consoliano rivela livelli complessi di stratificazione, echi lessicali e 
sintagmatici, rimodulazioni di temi e motivi, parodie e sottili ironie, raffinate 
allusioni che sembrano invitare il lettore ad esercitare l’attività cinegetica 
confrontandosi con la profondità del testo letterario.     
Uno dei romanzi più ricchi di allusioni, riflessi e proiezioni è Retablo. Il nome stesso 
del protagonista, Fabrizio Clerici, è un calco onomastico e dunque un’allusione al 
Clerici pittore visionario e surreale che fu realmente amico di Consolo, De Chirico, 

                                                           
9 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, Torino, 
Einaudi, 1991, pp. 630-631.  
10 Per uno studio della fitta intertestualità e dei diversi codici usati da Consolo ne Lo Spasimo mi permetto di rinviare a D. 
Stazzone, Testi e intertesti in Vincenzo Consolo: Lo Spasimo di Palermo, in AA. VV., La rappresentazione allo specchio. 
Testo letterario e testo pittorico, a cura di F. Cattani e D. Meneghelli, Roma, Meltemi Editore, 2008, pp. 185-201. 
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Sciascia e Bufalino. Già Savinio aveva fatto di Clerici il protagonista del suo 
racconto Ascolto il tuo cuore, città. Sciascia ne aveva elogiato il saper raccontare con 
i modi e il taglio di un moralista settecentesco e, forse, ne aveva fatto il protagonista 
di Todo modo,11 mentre Consolo dichiarò di vedere in lui «un ideale lombardo del 
Settecento, di quel gruppo che rappresenta il volto migliore di Milano, della sua 
cultura e civiltà».12 A completare il gioco di proiezioni speculari fu lo stesso pittore 
che illustrò Retablo con cinque disegni autografi, rappresentanti altrettanti momenti 
della narrazione. Consolo ha disseminato i suoi romanzi di riferimenti ai propri sodali 
e di allusioni autobiografiche, agendo come quei pittori che tracciano ritratti di amici 
o autoritratti nelle loro tele. 
Il gioco a nascondere di Retablo si accompagna alla centralità tematica dell’illusione. 
Significativo è l’episodio in cui il cavaliere Clerici, in compagnia di Isidoro, ex frate 
postosi al suo servizio, giunge ad Alcamo, al castello del Soldano Lodovico. Qui i 
due osservano una sequenza di edulcorazioni, retabli ingannevoli, frutta martorana, 
apparizioni illusionistiche e odono, presso la strana Accademia de’ Ciulli Ardenti, 
una poesia grevemente retorica che non rende certo onore all’autore del Contrasto. 
La dimora del sultano custodisce un’eccentrica raccolta d’arte, una Wunderkammer di 
gusto propriamente barocco in cui i due protagonisti scorgono «tavole dorate 
bizantine, croci dipinte, pale dei Flamenghi, e vaste tele delle scuole del Sanzio, del 
Merisi o del Vecellio […], cereplaste di Vanitas, morbi, pesti, flagelli e di Memento 
mori…».13 Il catalogo consoliano, che in virtù dell’espediente dei punti di reticenza 
sembra protrarsi ad infinitum, è caratterizzato da cenni pittorici, scultorei e riferimenti 
alle ceroplastiche che evocano gli inquietanti teatrini del siracusano Zumbo, ammirati 
dal marchese De Sade nel suo Viaggio in Italia.14 Ma è fuori dal castello che i 
viaggiatori osservano, tra il vario rutilare di uomini, bestie e merci, il Retablo de las 
meravillas da cui trae nome il romanzo:  
 
Erano venditori d’incanti e illusioni: musici, saltimbanchi, cantastorie, cerretani, poeti, indovini, 
ciurmadori… Era la vita, doña Teresita, la vita nel suo infinito svariare e colorirsi, nella sua più reale 
consistenza e nelle sue fughe fantastiche e irreali. Irreali come il retablo delle meraviglie che lo scoltor 
d’effimeri Crisèmalo e il poeta vernacolo Chinigò facean vedere sopra un palco. 
Un trittico a rilievo basso di carta pesta o stucco coperto d’una polvere dorata (terribilmente barbagliava al 
sole come l’occhio adirato del padre Giove o quello pietrificante di Gorgona), privo di significato o di figure 
vere, ma con increspature, rialzi e avvallamenti, spuntoni e buchi, e tutto nell’apparenza d’una arcaica 
scrittura, di civiltà estinta per tremuoto, diluvio o eruzione di vulcano, e sotto le ruine, in fondo all’acque o 
nella lava ardente si perse la chiave sua di lettura.15     
 
L’illusorio retablo viene mostrato al pubblico da uno «scoltor d’effimeri» e da un 
«poeta vernacolo», chiaro riferimento alla fictio letteraria e pittorica: l’opera descritta 
                                                           
11 Cfr. G. Traina, Nomi, misteri, pittori. Il punto su Todo Modo, in La bella pittura. Leonardo Sciascia e le arti 
figurative, a cura di Paolo Nifosì, Fondazione Sciascia  Salarchi Immagini, 1999, ora in G. Traina, Una problematica 
modernità. Verità pubblica e scrittura a nascondere in Leonardo Sciascia, Acireale-Roma, Bonanno, 2009. 
12 Intervista a V. Consolo di P. Mauri, «La Repubblica», 8 ottobre 1987. 
13 V. CONSOLO, Retablo, Milano, Mondadori, p. 38. 
14 Ne L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori, 1997, pp. 95-97, Consolo scrive della vicenda artistica del ceroplasta 
Zummo o Zumbo, rapportando le sue opere al corpo cereo rappresentato da Caravaggio nel Seppellimento di Santa 
Rosalia.  
15 Ivi, p. 46.  
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è sì scultorea, ma il suo rilievo è tanto basso da determinare negli spettatori 
un’illusione pittorica, accentuata dalla polvere dorata di cui è cosparsa; nello stesso 
cenno al «poeta vernacolo» si può forse scorgere un’allusione di Consolo al suo 
pastiche linguistico ed alla plurivocità della sua opera; nel riferimento alle «ruine» ed 
alla loro «parvenza d’arcaica scrittura» si scorgono i termini del sentimento rovinista 
che attraversa l’intero romanzo trovando la sua espressione più alta nella descrizione 
dei delubri di Selinunte. 
La rappresentazione di un retablo del tutto privo di figure nel quale gli astanti 
proiettano i loro fantasmi rinvia alla principale sinopia che si indovina dietro la 
policroma narrazione del romanzo, Gli elisir del diavolo di Hoffmann. Guardando ai 
capitoli eccentrici del trittico, alla figura laico-profana di Rosalia, allo sdoppiamento 
del suo personaggio, all’esaltazione della sua bellezza levatrice e sprofondatrice, 
all’evocazione sublimante della santa patrona palermitana e della rosa 
paronomasticamente contenuta nel suo nome, alla proiezione del suo sembiante in 
una scultura del Serpotta, ci si rende conto di quanto sia forte la presenza 
hoffmanniana. Ma c’è di più, la trovata del retablo attinge in modo evidente alla 
descrizione dei dipinti di Hoffmann che, per usare un noto asserto critico di Michele 
Cometa, si fanno vere e proprie «macchine desideranti», suscitando desiderio e 
divenendo, allo stesso tempo, oggetto del desiderio: «I quadri che l’ékphrasis 
romantica descrive hanno infatti la peculiarità d’essere, tra l’altro, tableaux vivants, 
sono cioè prima di tutto, oggetti e soggetti del desiderio, vere e proprie “macchine 
desideranti” dislocate nel testo che mettono in relazione corpi animati, immagini e 
dipinti»; «In Hoffmann troviamo infatti gli incunaboli di tutte le narrazioni sui dipinti 
sconosciuti, inesistenti o indecifrabili che affollano la narrativa dell’Ottocento e che 
culminano nel capolavoro di Honoré de Balzac. Già in Hoffmann la questione assume 
aspetti di grande rilevanza teorica o poetologica. Vi sono molti luoghi della sua opera 
in cui si fa esplicito accenno ad un dipinto indecifrabile, secondo una scala di 
complessità che va dal quadro velato solo per un momento alla tela totalmente 
bianca».16 Consolo rende evidente la dinamica proiettiva che lega gli osservatori al 
dipinto, rappresentando una sorta di grado zero della pittura, propriamente una non 
pittura che permette una proiezione ipoteticamente infinita delle immagini concepite 
dai soggetti desideranti. 
Specchi complessi sono, per il Consolo di Retablo, anche i libri e l’intertestualità. Ad 
essi allude l’espediente diegetico delle pagine stampate alternativamente in tondo e 
corsivo per riprodurre il manoscritto di Clerici che, trovandosi a corto di carta, usa gli 
stessi fogli nella cui faccia opposta Rosalia aveva vergato la sua confessione. Il 
palinsesto e l’incontro delle due scritture viene metaforizzato facendo riferimento 
all’incrocio dei testi e dei destini umani: «Sembra un destino, quest’incidenza, o 
incrocio di due scritti, sembra che qualsivoglia nuovo scritto, che non abbia una sua 
tremenda forza di verità, d’inaudito, sia la controfaccia o l’eco d’altri scritti. Come 
l’amore l’eco di altri amori da altri accesi e ormai inceneriti».17 Nei piani molteplici 
                                                           
16 M. Cometa, Descrizione e desiderio. I quadri viventi di E. T. A. Hoffmann, Roma, Meltemi Editore, 2005, p. 9 e                
p. 42.  
17 V. Consolo, Retablo, cit., p. 84. 
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della scrittura palinsestica consoliana i riferimenti intertestuali, letterari o pittorici, 
spesso non risultano evidenti, non prendono la forma di una chiara eco sintagmatica o 
di un’ampia e distesa ipotiposi, ma sono appena allusi. Un’interessante allusione 
pittorica di Retablo si nasconde tra le interiezioni e le espressioni ammirative di 
Isidoro che osserva Clerici mentre disegna le rovine classiche, secondo il gusto dei 
viaggiatori impegnati nel Grand Tour d’Italie:     
 
«Ah, don Fabrizio, don Fabrizio…» diceva Isidoro ch’era il più istruito. «Siete meglio del Monrealese, 
meglio dello Zoppo di Ganci, del Monocolo di Racalmuto, meglio di quel pittore celebrato (non mi ricordo il 
nome) della Bagarìa…».18    
 
La frase encomiastica è un piccolo catalogo della pittura siciliana manierista e 
barocca, una sequenza di pseudonimi conclusa da un’interessante perifrasi: «quel 
pittore celebrato della Bagarìa». Il Monrealese è Pietro Novelli, secentista caro anche 
a Federico De Roberto che lo cita nei suoi romanzi e nelle sue monografie 
artistiche;19 lo Zoppo di Ganci è uno pseudonimo dietro al quale si nascondono due 
diversi pittori manieristi formatisi in una comune temperie figurativa;20 il Monocolo 
di Racalmuto è Pietro D’Asero, artista che si firmava anche con lo pseudonimo Orbo 
di Racalmuto o Mono-colus Recalmutensis, nato nello stesso paese di Sciascia e 
fortemente influenzato dall’opera caravaggesca. Il cenno al «pittore celebrato», 
introdotto dal dimostrativo e increspato d’amicale ironia, è un chiaro riferimento a 
Guttuso ed al suo luogo natale, la Bagheria delle ville settecentesche, delle 
architetture di Tommaso Maria Napoli, delle teratologiche fantasie dei lapidum 
incisores che indignarono Goethe, dei pittori di carretti presso cui il futuro autore di 
Notte di Gibellina e della Vucciria ricevette la sua prima formazione artistica. 
Consolo recupera il toponimo dialettale Bagarìa la cui etimologia sarà alla base 
dell’originale interpretazione della pittura guttusiana data nella silloge Di qua dal 
faro. 
 
 
Guttuso: la destrezza della mano e l’intelligenza per ricreare un mondo 
 
Come si è visto Guttuso e la sua opera sono spesso evocati negli scritti consoliani. 
L’amicizia tra lo scrittore e il pittore riconduce al rapporto che legava Consolo e 
Sciascia ad artisti caratterizzati da sensibilità e modalità espressive differenti, tra gli 
altri Emilio Greco, Bruno Caruso, Fabrizio Clerici, Giuseppe Leone, Ferdinando 
Scianna e Melo Minnella.21 Nel caso in specie c’erano forse gli elementi di una più 
profonda consonanza tra Consolo e Guttuso, basterebbe pensare alla riflessione 
                                                           
18 Ivi, p. 79. 
19 Pietro Novelli è pittore presente nel romanzo giovanile di Federico De Roberto, Ermanno Raeli, e nella monografia 
Catania pubblicata per i tipi dell’Istituto di Arti Grafiche di Bergamo nel 1907: cfr. la ristampa F. De Roberto, Catania, 
Enna, Papiro Editrice, 2007, a cura di R. Galvagno e D. Stazzone.  
20 Cfr. il documentato saggio di P. Ziino, I due Zoppo di Ganci, Catania, CRES, 2009. 
21 Di quest’amicizia testimoniano le illustrazioni o le foto che ornano libri o cataloghi realizzati da Sciascia e da 
Guttuso. Per l’amicizia tra Sciascia e Caruso cfr. Storia d’una amicizia. Scritti di Leonardo Sciascia nell’opera di 
Bruno Caruso, premessa di A. Di Grado, postfazione di A. Motta, Palermo, Gruppo Editoriale Kalós, 2009.   
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teorica di entrambi sull’arte, sulle sue possibilità rappresentative e sui suoi limiti, alla 
nozione complessa di realismo,22 alla passione per la poesia di Eliot,23 al nucleo 
tematico della malinconia mediato dalle incisioni di Dürer.24   
Nel saggio L’immensa realtà, compreso nella raccolta Di qua dal faro, Consolo 
scrive ampiamente dell’opera guttusiana.25 La sua interpretazione ruota attorno a due 
nuclei principali: la metaforizzazione del luogo natale del pittore che diventa 
emblema della natura caotica, medusea e irredenta della Sicilia, e il parallelo con 
l’opera letteraria di Verga. Guttuso sarebbe riuscito a coniugare un idioma figurativo 
europeo con referenti locali, rappresentando le violenze della storia e della natura 
inferte al popolo siciliano: questo paradigma è usato per leggere le tele emblematiche 
dell’artista, da Palinuro a Fuga dall’Etna, da Fucilazione in campagna a La 
Crocifissione fino a La zolfara e La notte di Gibellina.   
L’incipit del saggio è caratterizzato dall’apertura paesistica, dall’indistinto temporale, 
dalle cadenze asindetiche e dal ritmo antifrastico propri della migliore prosa lirica 
consoliana:   
 
Ci sono giorni d’inquiete primavere, di roventi estati, in cui il mondo, privo d’ombre, di clemenza, si denuda, 
nella cruda luce, appare d’una evidenza insopportabile.  
È allora la visione dello Stretto delle Crocefissioni di Antonello. È l’agonia spasmodica, l’abbandono 
mortale dei corpi sospesi ai pennoni; è il terreno sparso d’ossa, teschi, ove il serpe scivola dall’orbita, 
campeggia la civetta. 
Nell’implacabile luce di Palestina, Grecia o di Sicilia si sono alzate da sempre le croci del martirio; nelle 
Argo, Tebe, Atene o Corinto si sono consumate le tragedie.  
Nell’isola di giardini e di zolfare, di delizie e sofferenze, di idilli e violenze, di zagare e di fiele, nella terra di 
civiltà e di barbarie, di sapienza e innocenza, di verità e impostura, l’enorme realtà, il cuore suo di vulcano, 
ha avuto il potere di ridurre alla paura, al sonno o alla follia. O di nutrire intelligenze, passioni, di fare il dono 
della capacità del racconto, della rappresentazione. 
Dono che hanno avuto scrittori come Verga, come Pirandello, come Sciascia. Pittori come Guttuso.26   
 
La luce cruda che determina la caduta delle illusioni o un’evidenza insopportabile 
delle cose è motivo che occorre spesso nelle opere di Consolo, nel racconto Un sacco 
di Magnolie27 come nel romanzo Retablo, dove la visione della Sicilia nella luce di 
giugno contrasta col sogno di un viaggio inteso come salvifico regressus ad 

                                                           
22 La riflessione di Guttuso sulla sua opera, sulle opere e le correnti pittoriche coeve oltre che sugli artisti del passato, è 
affidata a un gran numero di interventi sparsi su riviste e giornali, adesso meritoriamente raccolti da M. Carapezza, nella 
silloge R. Guttuso, Scritti, con contributi di F. Carapezza Guttuso e M. Onofri, Milano, Bompiani, 2013. 
23 La passione consoliana per Eliot si invera in molteplici citazioni ed allusioni presenti nei suoi romanzi, ad iniziare dal 
titolo della prima opera, La ferita dell’aprile. Lo stesso vale per Guttuso e per il grande dipinto Nella stanza le donne 
vanno e vengono parlando di Michelangelo, ultima opera che cita nel titolo un distico eliotiano.   
24 Il tema della malinconia, mediato dalla celebre incisione düreriana Melancholia 1, è presente in diverse opere di 
Guttuso, ad esempio in Giocatori di scopone (1981), Allegoria della sera (1982), in disegni come Marlene e due donne 
(1980) e nelle scenografie del siparietto del terzo atto della Forza del destino (1978): cfr. in merito F. Carapezza 
Guttuso, Renato Guttuso, le radici segrete dell’immaginazione, in Renato Guttuso. La potenza dell’immagine 
1967/1987, a cura di F. Carapezza Guttuso e Dora Favatella Lo Cascio, Troina (EN), Città Aperta Edizioni, 2007, pp. 
23-36. Per il tema della malinconia nell’opera consoliana cfr. A. SCUDERI, Scrittura senza fine. Le metafore 
malinconiche di Vincenzo Consolo, Enna, Il Lunario, 1998.     
25 V. Consolo, L’immensa realtà, in Id., Di qua dal faro, cit., pp. 271-275.  
26 Ivi, p. 271. 
27 V. Consolo, Un sacco di magnolie, in Id., La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 7-10.  
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originem.28 Nel saggio in questione la mescolanza di luce e lutto è messa in rapporto 
alle Crocefissioni di Antonello da Messina. I rapidi cenni al Golgota su cui si scorge 
«l’abbandono mortale dei corpi sospesi ai pennoni», più che alla Crocefissione 
antonelliana di Sibiu, dove sono evidenti i dettagli del porto messinese, del braccio di 
San Ranieri, dei colli vicini e delle isole Eolie, allude alla Crocifissione di Anversa, il 
cui sfondo è ormai idealizzato perdendo le più marcate connotazioni di realtà: la 
tavola del 1475 è caratterizzata dallo slancio verticale della Croce e dei pennoni sui 
quali si scorge uno dei ladroni che ancora si contorce in un’agonia spasmodica e 
l’altro, oramai accasciato, che appare rassegnato all’inesorabile. È proprio in questa 
rappresentazione antonelliana, memore del Crocefisso con cimitero ebraico di 
Bellini, che si nota, tra il teschio e le ossa del Golgota, la civetta cui allude Consolo.29 
L’evocazione di Antonello, che si conferma uno dei pittori più amati dallo scrittore, 
introduce alla descrizione della Sicilia per forti antitesi aggettivali: l’isola, sulla 
scorta della letteratura pirandelliana e sciasciana, è il luogo tragico della paura, del 
sonno e della follia o per contro dell’intelligenza e della passione, dell’intelligenza 
sostanziata dalla passione. Per lo scrittore l’opera pittorica guttusiana, come quella 
letteraria di Verga, ha saputo dare rappresentazione a questa realtà «immensa» e 
contraddittoria, a questa irriducibile complessità.      
Qui si colloca il cuore della riflessione consoliana che recupera il significato 
etimologico di Bagarìa, ovvero lotta, chiasso e confusione. Secondo un’idea poietica 
per la quale il realismo non è una passiva imitazione della realtà ma sua costante 
reinvenzione, lo scrittore disegna l’itinerario di Verga, l’illusione fiorentina e 
milanese, la capacità di trovare il suo oggetto di rappresentazione nel momento stesso 
in cui, allontanatosi dalla terra natale, egli scopriva dentro di sé, attraverso il filtro 
memoriale, «un mondo reale». La riflessione è tanto più significativa se si tiene conto 
del parallelo che Consolo ha spesso stabilito tra sé e l’autore dei Malavoglia in virtù 
del comune allontanamento dalla Sicilia e dell’approdo a Milano, città di falsi miti e 
di illusorie speranze.30 Guttuso, consapevole del precedente verghiano e ben a 
conoscenza delle coordinate del realismo pittorico europeo, sarebbe riuscito a dare 
ordine al caos, alla rudis indigestaque moles siciliana, avrebbe irradiato di dialetto il 
linguaggio figurativo del realismo, dell’espressionismo e del cubismo proprio come 
l’opera di Verga, una generazione dopo Manzoni, aveva scardinato l’orizzonte 
d’attesa e il canone cristallizzato della letteratura italiana grazie alle sue innovazioni 
contenutistiche e linguistiche:    
 
Un paese, Bagherìa la Bagarìa, la bagarrìa: il chiasso della lotta fra chi ha e chi non ha, dell’esplosione della 
vitalità, della ribellione un paese di polvere e di sole, di tufo e di calcina, di auliche ville e di tuguri, di mostri 
e di chiare geometrie, di deliri di principi e di ragioni essenziali, di agrumeti e rocce aspre, di carrettieri e di 
pescatori. 

                                                           
28 V. Consolo, Retablo, cit., p. 25. 
29 Per la Crocifissione antonelliana di Anversa cfr. T. Pugliatti, Antonello da Messina, Palermo, Kalós, 2008,                
pp. 78-82.   
30 Tra le tante interviste e gli scritti in cui Consolo stabilisce, apertamente o per allusione, un parallelo tra la sua vicenda 
biografica e quella di Verga cfr. V. Consolo, Verga a Milano, in Prospettive sui Malavoglia. Atti dell’incontro di studio 
della Società per lo studio della Modernità Letteraria, a cura di G. Savoca ed A. Di Silvestro, Catania, 17-18 febbraio 
2006, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2007, pp. 17-27.  
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In questo teatro inesorabile, il gioco della realtà è stato sempre un rischio, un azzardo. La salvezza è stata 
solo nel linguaggio. Nella capacità di liberare il mondo dal suo caos, di rinominarlo, ricrearlo in un ordine di 
necessità e di ragione.  
Verga peregrinò e si attardò in “continente” per metà della sua vita con la fede in un mondo di menzogna, 
parlando un linguaggio di convenzione, di maniera. Dovette scontrarsi a Milano con il terremoto della 
rivoluzione industriale, con la Comune dei conflitti sociali, perché gli cadesse dagli occhi ogni velo di 
illusione, perché scoprisse dentro di sé un mondo vero.  
Guttuso, grazie forse alla vicenda, alla lezione verghiana, grazie ai realisti siciliani come Leto,                    
Lo Jacono o Tomaselli, ai grandi realisti europei non ebbe, sin dal suo primo dipingere, esitazioni 
linguistiche. […] Fatto è che Guttuso ebbe forza nell’occhio per sostenere la vista medusea del mondo che si 
spiegava davanti a lui a Bagherìa; destrezza nella mano per ricreare quel mondo nella sua essenza; 
intelligenza per irradiare di dialettalità il linguaggio europeo del realismo, dell’espressionismo, del 
cubismo.31       
 
Le pagine consoliane dimostrano l’esatta conoscenza del percorso formativo 
guttusiano, fin dai rudimenti di un’ars pingendi appresa presso Murdolo e 
Quattrociocchi, per non dire dell’amicizia col futurista Rizzo, testimoniata dalle tele 
oggi conservate presso il museo di Villa Cattolica a Bagheria.  
L’indagine sul rapporto tra l’arte di Guttuso e la sua terra natale ha un precedente in 
un romanzo di Carlo Levi ben noto a Consolo che ne ha firmato una recente 
prefazione: Le parole sono pietre.32 Nel romanzo dedicato alla Sicilia Levi descrive 
Bagheria soffermandosi su un mondo operaio e contadino etimologicamente humilis, 
sul nesso tra questo universo umano, paesistico e cromatico e i quadri dell’artista.    
Le coordinate cronotopiche della prima formazione guttusiana rinviano a Bagheria ed 
alla realtà storica degli anni Venti e Trenta, segnata dall’affermazione del fascismo e 
dalla guerra. Secondo Consolo, tra tanti rivolgimenti storici, Guttuso non ebbe mai 
incertezze di linguaggio, trovò subito un suo idioma pittorico: «la voce è ferma e di 
un timbro inconfondibile». È interessante notare, nelle valutazioni sul linguaggio 
dell’artista, la differenza tra la posizione consoliana e quella di Pasolini che, nella 
Presentazione di «Venti disegni di Renato Guttuso», metteva l’accento sulla pretesa 
ingenuità pre-culturale del pittore: «Questa tua furia contro la compiutezza logica, 
questo tuo voler restare sempre ragazzo alle prime armi, sempre ispirato, pre-
culturale, pre-grammaticale: la funzionalità solo estetica della lingua».33 Ne 
L’immensa realtà l’esegesi delle opere esordiali del bagherese insiste ancora sulla 
similitudine con l’opera verghiana: 
 
Si stagliarono allora subito le “cose” di Guttuso nello spazio con evidenza straordinaria, parlarono di realtà e 
di verità, narrarono della passione dell’esistenza, dissero dell’idea della storia. I suoi prologhi, le sue 
epifanie, Palinuro, Autoritratto con sciarpa e ombrello sono le prime sue novelle della vita dei campi di 
Sicilia, ma non ci sono in essi esitazioni, corsivi dialettali che “bucano” la tela, il linguaggio loro è già 
sicuro, la voce è ferma e di un timbro inconfondibile. L’Autoritratto, poi, con la narrazione in prima persona, 
è la dichiarazione di intenti di tutta l’opera a venire.34 
 
                                                           
31 V. Consolo, Di qua dal faro, Milano, Mondadori, 1999, pp. 271-272.  
32 C. Levi, Le parole sono pietre, Torino, Einaudi, 2010, pp. 34-35. La prefazione di Consolo, alle pp. V-XIII, ricorda 
per altro la manifestazione di Gibellina la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1970 cui prese parte anche Guttuso.  
33 P. P. Pasolini, Presentazione di «Venti disegni di Renato Guttuso» in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di 
W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, Milano, Mondadori, 1999, p. 2385. 
34 V. Consolo, Di qua dal faro, cit., p. 273. 
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Incastonata nel saggio è una descrizione del dipinto La fuga dall’Etna. Tutta l’opera 
di Guttuso è ricondotta alla rappresentazione delle offese dell’uomo sull’uomo e della 
natura all’uomo. All’ultimo nucleo tematico appartiene la grande tela che il 
bagherese ha dipinto tra il 1938 e il 1939 risolvendo i problemi di composizione 
attraverso l’eccezionale itinerarium dei bozzetti oggi custoditi presso gli Archivi 
Guttuso. Commentando quest’opera Consolo sovrappone alla memoria iconica di 
Delacroix la memoria letteraria di Leopardi, citando l’«utero tonante» della Ginestra: 
si tratta di uno dei tanti episodi di leopardismo rintracciabili nell’opera consoliana, 
basterebbe pensare alla trafila intertestuale che, dal frammento Odi Melisso a 
L’esequie della luna di Piccolo, giunge alla «favola teatrale» Lunaria35 o alla 
descrizione trapunta di leopardismi dei ruderi di Selinunte in Retablo o ai riferimenti 
ai Canti con cui, ne L’olivo e l’olivastro, viene ricordata l’ascesa di Pasolini alle zone 
sommitali etnee.36 È uno statuto consoliano la mise en abyme tra la rappresentazione 
del vulcano siciliano, emblema dell’indomita natura isolana, e i versi leopardiani, ma 
nel caso in specie non deve sfuggire il valore che la citazione della lirica in cui si 
canta la «social catena» assume nell’economia simbolica del testo, nella descrizione 
di un popolo privo di disperazione che viene avanti come «una valanga di vita», 
simile agli uomini ed alle donne de La libertà che guida il popolo: 
 
La fuga dall’Etna è la tragedia iniziale e ricorrente, è il disastro primigenio e irrimediabile che può cristallizzare, 
fermare il tempo e la speranza, assoggettare supinamente al fato, o fare attendere, come sulle scene di Grecia, che un 
dio meccanico appaia sugli spalti a sciogliere il tempo e la condanna. Un fuoco  fuoco grande d’   
incombe dall’alto, minaccia ogni vita, ogni creatura del mondo, cancella, con il suo sudario incandescente, ogni segno 
umano. Uomini e animali, stanati dai rifugi della notte, corrono, precipitano verso il basso. Ma non c’è disperazione in 
quegli uomini, in quelle donne, non c’è terrore nei bimbi: vengono avanti come valanga di vita, vengono con le loro 
azzurre falci, coi loro rossi buoi, i bianchi cavalli; vengono avanti le ignude donne come La libertà che guida il popolo 
di Delacroix.37      
 
Le «offese della storia», secondo Consolo, sono rappresentate paradigmaticamente da 
altre due tele guttusiane, La fucilazione in campagna e La Crocifissione. Della 
Fucilazione lo scrittore amplifica il significato facendo riferimento non solo 
all’uccisione di Federico García Lorca, ma anche ai tanti braccianti e sindacalisti che 
hanno scritto la migliore storia progressiva siciliana. L’offesa che investe l’uomo in 
ogni luogo, che «si consuma nella terra di Cervantes, di Goya, di Góngora, 
Unamuno» si estende così alla repressione dell’occupazione delle terre negli anni 
Venti. Nella descrizione di questa tela torna la memoria delle Crocifissioni 
antonelliane e delle ossa calcinate del Golgota, proprio come ne Lo Spasimo di 
Palermo il ricordo del Calvario raffaellesco conferisce valore martirologico ai fatti 
narrati. Di grande originalità, a proposito della Crocifissione guttusiana, è il paragone 
intersemiotico con Conversazione in Sicilia di Vittorini, romanzo coevo al dipinto. 
Entrambe le opere sono, per Consolo, delle «conversazioni storiche», le forti 
allegorie del contesto in cui sono nate: 

                                                           
35 Cfr. C. Segre, Frammenti di luna, in «Nuove Effemeridi» (numero monografico dedicato a V. Consolo), Anno VIII, 
N. 29, gennaio 1995, pp. 30-39.  
36 V. Consolo, L’olivo e l’olivastro, cit., pp. 42-43. 
37 V. Consolo, Di qua dal faro, cit., p. 273. 
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Dall’offesa della natura all’offesa della storia. Il bianco dei testi del Golgota di Antonello compare come 
bucranio in domestico interno, sopra un verde tavolo, tra un vaso di fiori e una sedia impagliata, una 
cuccuma, una cesta o una gabbia, a significare rinnovate violenze, nuovi misfatti, a simboleggiare la guerra 
di Spagna. L’offesa investe l’uomo in ogni luogo, si consuma nella terra di Cervantes, di Goya, di Góngora, 
Unamuno. La Fucilazione in campagna del poeta, del bracciante o capolega, è un urlo, un’invettiva contro la 
barbarie. La Crocifissione del 1941 riporta, come in Antonello, l’evento sulla scena di Sicilia. Allo sfondo 
della falce del porto, del mare dello Stretto, delle Eolie all’orizzonte, sostituisce la scansione dei muri, dei 
tetti di un paese affastellato del latifondo, gli archi ogivali del palermitano ponte dell’Ammiraglio. Guttuso 
inchioda alla loro colpa i responsabili. Anche quelli che nel nome di un dio vittima, sacrificale, benedicevano 
i vessilli dei carnefici. Lo scandalo, di cui ciecamente non si avvidero i farisei, non era nella nudità delle 
Maddalene, negli incombenti cavalli e cavalieri picassiani, nel ritmo stridente dei colori, lo scandalo era nel 
nascondere il volto del Cristo, nel far campeggiare in primo piano una natura morta con i simboli della 
violenza. Alla sacra conversazione, Guttuso aveva sostituito una conversazione storica, politica. […] Nello 
stesso anno della Crocifissione, rintoccava come lugubre campana la frase d’attacco di Conversazione in 
Sicilia di Vittorini: “Io ero quell’inverno in preda ad astratti furori…” E sono, per Guttuso, negli anni della 
guerra, ancora interni, luoghi chiusi come per clandestinità o coprifuoco, con donne a spiare alla finestra, 
assopite per stanchezza, con uomini, in quegli angoli di attesa, a leggere giornali, libri. E in quegli interni, è 
sempre il bucranio a dire con il suo colore di calce, con la chiostra spalancata dei suoi denti, l’orrore del 
tempo.38 
 
Gli ultimi dipinti analizzati da Consolo, La zolfara e Zolfarello ferito, rappresentano 
un nucleo tematico che ben si presta alla correlazione con l’opera verghiana. Va 
ricordato che l’esergo della silloge Di qua dal faro è costituito dai versi del quinto 
canto della terza cantica dantesca: «E la bella Trinacria, che caliga / tra Pachino e 
Peloro, sopra ’l golfo / che riceve da Euro maggior briga, / non per Tifeo, ma per 
nascente solfo». In stretta correlazione con l’esergo è il primo saggio della raccolta, 
Uomini e paesi dello zolfo, e non può apparire casuale che lo scritto dedicato a 
Guttuso torni, a sua volta, attraverso riferimenti letterari e pittorici, al mondo degli 
zolfatari. La zolfara, grande olio su tela realizzato tra il 1953 e il 1955, rappresenta, 
nel vivace baluginare dei colori, la miniera e le sue vene sulfuree, i corpi nudi e 
deformati dalla fatica dei minatori. È questo il dipinto di cui Elsa Morante ha dato 
un’originale interpretazione metamorfica, come se la roccia possedesse qualità 
organiche che le permettessero di partecipare alle sofferenze dei lavoratori e i 
minatori fossero, a loro volta, pietrificati nella loro vita di sofferenze: «In questa 
scena delle miniere di zolfo, le masse sulfuree dello scavo, dentro la loro impassibile 
sostanza terrestre, sembrano possedere una strana qualità organica, quasi che 
amaramente fossero mescolate con la fatica e la strage degli uomini».39 Consolo 
descrive le latebre della miniera e la minaccia mortale che grava sugli uomini 
evocando la parabola di Rosso Malpelo: «Dentro quella notte, quelle viscere acide di 
giallo, i picconieri, i carusi, sono nella debolezza, nella nudità totale, rosi dalla fatica, 
dalla perenne paura del crollo e della morte. Una pagina di tale orrore e di tale pietà 
Verga l’aveva scritta con Rosso Malpelo. E Malpelo è sicuramente il caruso piegato 
de La zolfara e lo Zolfarello ferito: il nero bambino dai larghi piedi, dalle grosse 
mani, dalla scarna schiena ingobbita, che sta per sollevare penosamente il suo 

                                                           
38 Ivi, pp. 273-274.  
39 E. Morante, Guttuso, in VII Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, catalogo della mostra, Roma, De Luca, 1995,  
p. 44.   
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corbello».40 Lo scrittore conclude il suo saggio ricordando La notte di Gibellina. In 
questa tela è rappresentata la manifestazione tenutasi la notte tra il 14 e il 15 gennaio 
1970, in occasione del secondo anniversario del terremoto del Belice, quando, 
assieme ai sindaci dei paesi distrutti, si mobilitarono intellettuali come Sciascia, 
Zavattini, Levi, Caruso, Treccani, Cagli, Damiani e Zavoli. Guttuso ha partecipato 
alla manifestazione ed ha realizzato tre tele oggi custodite presso l’Archivio del 
Museo di Gibellina: Rovine di Gibellina, Studio per la notte di Gibellina e La notte di 
Gibellina. Consolo, che il cinismo di giornalisti, di affaristi senza scrupoli e di 
uomini politici ha condannato risolutamente in un racconto ispirato al terremoto del 
1968, Il disastro storico,41 scorge nelle fiaccole del dipinto le luci che illuminano la 
notte della storia o dei rivolgimenti della natura. Il simbolismo luministico che 
percorre l’intera opera consoliana, trovando un momento epifanico in Nottetempo, 
casa per casa, è riproposto ad explicit de L’immensa realtà: «Nel 1968 è costretto a 
tornare ancora una volta nel luogo della tragedia per una ennesima empietà della 
natura: il terremoto della valle del Belice. È La notte di Gibellina. La processione di 
fiaccole sotto la nera coltre della notte, il corteo d’uomini e di donne verso l’alto, 
composto e muto, la marcia verso un’acropoli di macerie, ha un movimento contrario 
a quello de La fuga dall’Etna. E sono, quelle fiaccole rette da mani, il simbolo della 
luce che deve illuminare e farci vedere, se non vogliamo perderci, anche la realtà più 
cruda, la realtà di ogni notte di terremoto o di fascismo».42 
Con queste parole, con questo inno alla luce termina lo scritto dedicato a Guttuso, 
ammirato dallo scrittore per la capacità di rappresentare in pittura violenze, misfatti e 
sofferenze. Un compito cui lo stesso Consolo, nelle sue opere letterarie, nella sua 
prosa dai timbri lirici, nella citazione e risemantizzazione del precedente pittorico non 
si è mai sottratto.  
 
 

                                                           
40 V. Consolo, Di qua dal faro, cit., p. 275. 
41 V. Consolo, Il disastro storico, in Id., La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 64-65. 
42 Ibidem. 


