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Il volume di saggi «Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto». Vincenzo Consolo e la cultura 
del Mediterraneo, fra conflitto e integrazione, a cura di Gianni Turchetta, nasce dall’omonimo 
convegno tenutosi all’Università degli Studi di Milano il 6 e 7 marzo 2019 ed esce nel decennale 
della scomparsa di Vincenzo Consolo, unendosi a una serie di celebrazioni che in questo 2022 
stanno riportando l’attenzione su uno scrittore di grande valore e forse ancora troppo relegato a 
un’élite di appassionati (sebbene l’uscita del Meridiano nel 2015 ne abbia formalizzato l’assunzione 
a classico). La pregnanza stilistica, la complessa poetica, la forza della narrazione, la coerenza del 
percorso poetico, il valore assegnato alla letteratura, l’impegno civile: tutti questi elementi fanno di 
Consolo uno scrittore che merita di essere considerato non solo in sé, ma anche come tassello 
fondamentale della storia della cultura italiana del Secondo Novecento, di cui fu un esponente a 
tutto tondo. Nell’introduzione al volume, Turchetta fa riferimento a ciò come alla «necessità di 
acquisire in pianta stabile Consolo alla percezione diffusa della letteratura italiana contemporanea» 
(p. 8). 
In tema di allargamento e rinnovamento degli studi consoliani, Turchetta fa giustamente notare la 
necessità di approfondire la produzione saggistica e giornalistica, in cui Consolo riversò molta parte 
della sua tensione etica e del suo impegno, in forme diverse e complementari a quelle dell’opera 
letteraria. Ma l’apertura che il volume mostra fin dal titolo è quella alla dimensione spaziale: 
un’idea di Consolo come scrittore dei luoghi oltre che come scrittore della storia. Di questa 
tendenza è testimone anche un altro recente volume, di Ada Bellanova, dal titolo Un eccezionale 
Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo (Milano-Udine, 
Mimesis, 2021). «Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto». Vincenzo Consolo e la cultura 
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del Mediterraneo, fra conflitto e integrazione contribuisce all’apertura spaziale degli studi 
consoliani da un punto di vista specifico, quello degli studi mediterranei. Turchetta fa notare che 
«per Consolo la Sicilia […] è fisicamente centro e simbolicamente luogo esemplare di una realtà 
più ampia e complessa: quella appunto del Mediterraneo» (p. 8). Consolo intendeva il Mediterraneo 
«sotto il segno della pluralità» (p. 17), come uno spazio in cui si sono alternate nel corso della storia 
le opposte spinte del conflitto e dell’integrazione, con un’attenzione sempre rivolta al presente, e in 
particolare ai flussi migratori mediterranei verso cui Consolo inizia precocemente a orientare la sua 
attenzione e la sua denuncia fin dagli anni Ottanta.  
I saggi contenuti nel volume percorrono da diversi punti di vista le tematiche proposte da Turchetta 
nell’introduzione. Dominique Budor nel suo saggio affronta il ruolo di Milano come «patria 
immaginaria» e la presenza della Francia nell’immaginario personale e letterario consoliano. 
Sebastiano Burgaretta indaga la produzione saggistica di Consolo dedicata alla Sicilia, in cui l’isola 
è considerata in quanto centro del Mediterraneo, mettendo in risalto la capacità di Consolo di far 
convivere metafora e realtà. Miguel Angel Cuevas si occupa del rapporto, poco indagato finora, tra 
Consolo e un altro grande scrittore siciliano come Stefano D’Arrigo, dal punto di vista sia letterario 
che linguistico. Rosalba Galvagno analizza l’antitesi tra meraviglia e contrasto in relazione al 
Mediterraneo che emerge dalle opere di Consolo e il parallelo tra la Sicilia e la Grecia omerica 
proposto dello scrittore attraverso il romanzo L’olivo e l’olivastro.  Il contributo di Salvatore Maira 
rievoca la collaborazione con Consolo nella stesura della sceneggiatura tratta dal romanzo Il sorriso 
dell’ignoto marinaio. Niccolò Messina propone una mappatura delle pagine consoliane che 
veicolano movimenti umani, ricollegandosi al tema della migrazione, centrale nella prospettiva 
mediterranea. Daragh O’Connell si occupa di un nodo importante in tutta l’opera consoliana, quello 
del rapporto tra poetica e politica, tra letteratura e impegno, attraverso una lettura del romanzo 
Nottetempo, casa per casa. Marina Paino indaga le relazioni fra l’opera consoliana e i miti del 
nostos e dell’isola, anche in rapporto ad altri scrittori siciliani. Carla Riccardi legge le opere 
consoliane come «una ricerca su come affrontare la realtà, la storia» (p. 167) attraverso gli 
strumenti della lingua e della letteratura. Irene Romera Pintor riporta la sua esperienza di traduttrice 
di Consolo in spagnolo e le sfide linguistiche rappresentate da tale lavoro. La traduzione stessa, 
d’altronde, è una pratica migratoria, che viaggia tra i due opposti del conflitto e dell’integrazione. 
Corrado Stajano rievoca nel suo contributo la lunga amicizia con Consolo. Il saggio di Giuseppe 
Traina indaga la scoperta personale e letteraria della Sicilia araba, che si farà negli anni «mito 
personale […] soverchiante rispetto al mito greco» (p. 209), e individua quattro forme della 
presenza araba nell’opera di Consolo: memoriale, storico-sociologica, letteraria e politica.  
Il volume curato da Turchetta costituisce attraverso i contributi di noti studiosi dell’opera di 
Vincenzo Consolo un ricco aggiornamento agli studi consoliani, proponendo prospettive di ricerca 
nuove accanto ad altre già sperimentate ma ancora ricche di spunti. Molto importante risulta la 
prospettiva spaziale alla quale si stanno aprendo gli studi su questo autore, che va a unirsi 
all’attenzione alla dimensione storica che da sempre ha caratterizzato l’approccio all’opera di 
Consolo. L’importanza della dimensione etica e del collegamento tra la storia e il presente – già 
consolidata all’interno della critica consoliana – è giustamente sottolineata e messa al centro di 
questo volume e può rappresentare la chiave per quell’inserimento di Consolo nel flusso della 
letteratura italiana contemporanea che giustamente Turchetta auspica.  
 


