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  Chi Siamo 
Audite! Audite! Nuntiamus vobis gaudium magnum: habemus «Gargalli 
Nuntium». Promotori ne siamo noi redattori, spinti dal desiderio di far 

conoscere la vivacità della nostra scuola,  la vitalità delle humanae 
litterae. Perché difatti definire il latino, il greco “lingue morte”? Perché 
considerare gli studi umanistici nel loro complesso sorpassati e inutili? 
Dimostreremo il contrario attraverso le pagine di questo giornalino, che 

pubblicheremo online in modo da renderlo maggiormente fruibile. 
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Lo capiremo (e lo capirete) solo dopo qualche tempo, quando le 
nostre vite ci metteranno davanti a situazioni che abbiamo già 
studiato, anche se con un linguaggio che non ci apparteneva, a 
cui ci siamo dovuti abituare. Sarete coloro che, ammirando delle 
“semplici” colonne, sentirete miliardi di brividi al solo pensiero 
di chi costruì e toccò quelle pietre tanti secoli prima di voi. 
Sarete in grado di guardare ogni cosa che questo mondo offre 
con tanto stupore e altrettanta meraviglia, meditandoci sopra, 
approfondendo spontaneamente. Imparerete a non essere 
superficiali, a credere nell’eternità di semplici parole.  
Imparerete che il carpe diem oraziano non è soltanto un concetto 
astratto o di anni fa. Vi sentirete forti e consapevoli perché avrete 
imparato che homo faber fortunae suae.  
Vi sentirete pronti a rappresentare chiunque nella società, perché 
la vostra persona ne avrà completamente le capacità.  
Le humanae litterae non sono solo qualcosa che rimane 
solamente scritto su dei fogli bianchi: sono incisioni indelebili, 
specchi per le nostre situazioni ed emozioni.  
E voi, che state per iniziare questo percorso, siate assetati di 
conoscenza, siate curiosi, stupitevi, fatevi percorrere da brividi e 
capirete quanto siete stati coraggiosi. Viviate il presente, 
appassionatevi, innamoratevi di ciò che fate.  

                                                 
                                            Ludovica Fanella

    Vivamus mea Lesbia, atque amemus.  
  Quant’è bella giovinezza,  che si fugge tuttavia, chi vuol esser 

lieto, sia 

Come si fa a considerare tali meraviglie “scontate”, “morte”? Sin 
dall’antichità, quelle che noi studenti del liceo classico abbiamo 
l’opportunità di studiare, le humanae litterae, sono state considerate come 
un mezzo che serve all’uomo per elevare al massimo la propria 
personalità. Sono proprio quelle lodate da qualsiasi letterato e artista: che 
si parli del I secolo a.C, o del 1500 o del 2016, sono state e saranno 
sempre considerate la fonte di ispirazione per grandi cose. Esse hanno il 
potere di conferire immortalità a qualsiasi tema trattino, rendendolo,  così, 
attuale e non caduco.Cari ragazzi che avete intenzione d’ iscrivervi a 
questo Liceo, sappiate che avrete l’opportunità di percorrere, in soli 
cinque anni, secoli e secoli di meraviglie. Non vi dico che sarà semplice, 
perché non sarà affatto così. Ci saranno spesso dei momenti in cui vi 
chiederete il perché avete compiuto questa scelta, il perché non avete 
intrapreso una strada più semplice. Trascorrerete notti in cui sentirete un 
nodo allo stomaco per l’ ansia di non essere all’altezza il giorno dopo tra 
quei banchi, ma non temete: terrete, comunque, discorsi su opere d’arte 
che saranno come inchiostro sulla vostra anima, anche se spesso non ne 
siamo tempestivamente consapevoli.  
La letteratura aiuta l’uomo a migliorare se stesso, a comprendere meglio 
ciò che lo circonda e a catturare ogni attimo della sua esistenza.  
Probabilmente non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati ad avere la 
possibilità che le nostre labbra dedichino inni all’amore, alla pace, 
all’attenzione verso  cose che non saranno mai effimere o insignificanti: 
uomini disperati per un amore non ricambiato, giovani non compresi, o in 
conflitto con i genitori spesso troppo severi, artisti che aiutano a sfuggire 
da climi soffocanti.  

Alessandro Manzoni e il problema della storia 

Per accostarsi correttamente alla poetica di Manzoni, è fondamentale 
considerare il rapporto che egli istituisce  fra  storia e poesia, non 
dimenticando come egli, in linea con  l’attenzione al reale propria del 
Romanticismo, accompagni con le sue opere le battaglie risorgimentali. 
Afferma, così, nel Proclama di Rimini : «liberi non sarem 
se non siam uni»; in Marzo 1821 ricorda che l’Italia è 
«una d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di sangue e 
di cor». Nell’ Adelchi, sfruttando le possibilità offerte dal 
coro, un cantuccio che l’autore riserva a se stesso, esorta 
gli Italiani a non sperare nell’aiuto di stranieri che 
possano salvarli, giacché ciò è già una forma di 
sottomissione. Manzoni, però, non è solo uno scrittore 
che segue e si ispira agli avvenimenti che lo circondano 
ma, come dichiara nella Lettera a M. Chauvet, si serve 
della poesia per mettere in luce, oltre «ciò che gli uomini 
hanno fatto», anche «quel che essi hanno pensato, i 
sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni ed i 
loro progetti, [...] coi quali, in una sola parola, hanno 
rivelato la loro personalità». Aggiunge, insomma, alla storia, un ruolo 
che è «dominio della poesia». Questi concetti imperniano le due 
tragedie storiche (Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi), in cui rifiuta le 
unità aristoteliche di tempo e di luogo, e I Promessi sposi. L’utilizzo di 
generi differenti mette in rilievo le difficoltà incontrate dal nostro autore 
per conseguire i suoi obiettivi. Manzoni, difatti, critica la storiografia 
ufficiale, perché ha trascurato quella «immensa moltitudine d’uomini 
[...] che passa sulla terra [...] senza lasciare traccia». Egli cerca di 
colmare questa lacuna con le tragedie, senza, però, riuscirci pienamente, 
come invece accadrà nel romanzo.

Qui, secondo Gino Tellini, «si ribalta il rapporto tra “storia” e 
“invenzione”», in quanto «in primo piano si accampano fatti e 
protagonisti fantastici, mentre al vero storico si affidano le figure 
collaterali, la minuta filigrana degli accadimenti collettivi, del colore 

locale, dell’ambiente, dei costumi». Comprendiamo 
così che le figure e i fatti affidati all’invenzione sono 
inseriti in un contesto reale, “messo in scena” in 
seguito ad una approfondita documentazione, come 
quando, ad esempio, lo scrittore descrive la peste di 
Milano del 1630 e le vicende ad essa connesse. 
L’ambientazione in un’epoca passata non preclude la 
possibilità di considerare questo romanzo 
“contemporaneo”, poiché Manzoni, in realtà, vuole 
stimolare la riflessione dei lettori su circostanze del 
suo presente. Secondo i principi esposti nella Lettera 
sul Romanticismo, difatti, la letteratura deve proporsi 
«l’utile per iscopo, il vero per soggetto, e 
l’interessante per mezzo».  Nel 1822, del resto, in 

una lettera a Fauriel, Manzoni ha criticato tutti quegli 
autori che tendono, nelle loro opere, a «trovare un’unità artificiale 
che non esiste nella vita reale». Tutto questo, unito alla coscienza di 
dover forgiare una lingua capace di raggiungere il maggior numero 
possibile di lettori, fa di Manzoni il padre del nostro romanzo 
moderno, una pietra miliare della nostra letteratura.                                   

                                                          Aurora Trovatello 



Problemi “Classici”… e non solo 
 
 
C’è un luogo, in ogni nazione del mondo, dal quale sono passati tutti e che da tutti è ritenuto il primo grande campo di prova della vita. È 
facile capire che si fa riferimento alla scuola, che nel nostro Paese, articolo 34 della Costituzione alla 
mano, dovrebbe garantire a tutti, indipendentemente dalle proprie origini, possibilità economiche, etnia e 
religione, la possibilità di migliorare se stessi e, di conseguenza, anche la collettività. Ebbene questo 
concetto, che sta alla base della nostra scuola pubblica, non sempre si traduce in realtà; spesso, e nella 
piccola dimensione della nostra città tutto ciò è più evidente, lo Stato o, come si dice con tono riduttivo, 
“le circostanze” non permettono che ciò avvenga. Molti sono gli esempi che si potrebbero fare e, tra 
questi, uno che ci sta particolarmente a cuore è il problema dei pendolari provenienti dai paesi limitrofi 
all’area siracusana. Capita infatti che da questi centri, a causa dell’assenza di servizi di trasporto pubblico 
efficienti, ogni mattina partano, verso la nostra città, carovane di autobus privati, pieni di studenti che hanno scelto per la loro formazione le 
scuole aretusee. E’ opportuno soffermarsi sulle conseguenze economiche che spesso questi servizi hanno sulle famiglie. Gli autobus del 
servizio scolastico sono infatti di fondamentale importanza per quelle famiglie con genitori che lavorano e che non possono accompagnare i 

figli a scuola, ma certamente non sono gratuiti e, quindi, vengono pagati dalle stesse famiglie. Ciò 
per molti rappresenta un ulteriore sacrificio da aggiungere a quelli che si fanno in periodi di crisi, 
nonostante le tariffe siano proporzionate al reddito. E questo è solo uno fra i tanti esempi che 
mettono in evidenza non solo quanto la realtà sia distante dal dettato costituzionale, ma anche 
quante motivazioni si trovino per giustificare circostanze simili. Bisogna però anche riconoscere il 
ruolo importante svolto da coloro che, fra studenti - spesso riuniti in organizzazioni, quali UDS e 
RDS -, professori e personale ATA, si impegnano quotidianamente per migliorare le cose. 
Dobbiamo agli sforzi di tutti costoro le tantissime iniziative volte a sensibilizzare  l’opinione 
pubblica sulla quotidianità delle nostre scuole, o a creare occasioni di incontro e di libera 
divulgazione della cultura, come nel caso della Notte dei Licei Classici. Se, perciò, la scuola, in 

Italia e, naturalmente, pure a Siracusa, spesso si “ammala” di qualche nuova malattia che ne peggiora le condizioni,  c’è una grande realtà di 
lavoratori e studenti che lotta per garantire i valori costituzionali e che molte volte diventa il sistema immunitario di questo grande 
organismo collettivo che, con gli sforzi congiunti delle varie realtà scolastiche italiane, formerà i futuri cittadini. 

Dolcino Giovanni Favi - Nunzio Bellassai

Chi sono io? Un exchange student 

Nel corso degli ultimi anni, il numero degli scambi culturali in tutto il 
mondo è aumentato notevolmente, ma che cosa vuol dire davvero 
diventare un Exchange student? Sono sempre 
di più i ragazzi che ogni anno abbandonano le 
loro città d'origine per trascorrere un anno, un 
semestre o un trimestre in un Paese straniero, 
per imparare o migliorare una lingua, ma, 
soprattutto, perché spinti da un insaziabile 
desiderio di avventura, da una irrefrenabile 
voglia di mettersi in gioco e di scoprire nuove 
culture e usanze. I giorni precedenti la partenza 
sono i più frenetici: tra le tante valigie da preparare e le varie persone 
da salutare non realizzi pienamente quello che ti sta succedendo, non 
ti rendi conto che, in soli pochi giorni, sarai a migliaia di chilometri di 
distanza dalla tua città, dalla tua famiglia, dai tuoi amici e avrai 
iniziato una nuova vita in un altro Paese. E già, perché diventare un 
Exchange student non vuol dire partire per una lunga vacanza e non 
fare nulla, come purtroppo molte persone ritengono senza essere, 
evidentemente, ben informate, ma vuol dire diventare più maturi e 
responsabili. I giorni più difficili sono sicuramente i primi, in quanto 
avviene quello che molti chiamano "shock culturale": all'inizio avrai 
sicuramente difficoltà con la lingua, magari non riuscirai a capire cosa 
le altre persone ti stiano dicendo o magari sarai proprio tu a non 
riuscire a farti capire, ma anche le abitudini e il clima diversi avranno 
la loro parte. Superati questi primi giorni di adattamento, le settimane 
e i mesi passeranno molto velocemente, anche troppo: ogni giorno si 
ha qualcosa di nuovo da fare, persone nuove da conoscere e luoghi 
nuovi da scoprire, perché la riuscita dell'esperienza sta nel trovare 
sempre qualcosa da fare e nel non lasciarsi sopraffare dalla nostalgia. 
Io ho passato un semestre in Scozia e, onestamente, prima di partire 
non pensavo fosse cosi bella e affascinante. Nel Regno Unito si va a 
scuola da lunedì al venerdì, all'incirca dalle 8:30 fino alle 15:30/16, 
motivo per cui la maggior parte dei ragazzi rimane a scuola per la 
pausa pranzo, in quanto non c'è abbastanza tempo per andare e tornare 
da casa; io, in genere, passavo questa oretta scarsa con le mie amiche 
scozzesi, a volte pranzando dentro la scuola, altre volte, tempo 
permettendo, fuori, nel parco adiacente la scuola.

Tornando a casa, rigorosamente in autobus, mi riposavo un po' e 
iniziavo i compiti che ci assegnavano e spesso e 

volentieri aiutavo a preparare la cena, prevista ogni 
giorno intorno alle 18, visto che cucinare non è 
proprio "il forte" degli Scozzesi che, in più, 
adoravano mangiare italiano. I giorni dispari, invece, 
rimanevo un'ora e mezza in più a scuola per il club di 
corsa, anche quello un’ottima occasione per 
socializzare e per tenersi in forma. Il weekend  era 
dedicato alle visite e alle uscite con gli amici e con la 

famiglia ospitante: normalmente, il sabato mattino ero sempre in giro 
per Edimburgo con Lioba, un'altra exchange tedesca ospitata dalla mia 
stessa host family, e insieme andavamo alla ricerca di posti nuovi da 
scoprire. Il pomeriggio, invece, uscivo con le mie amiche di scuola, 
spesso andavamo al cinema o cenavamo insieme da "Nando's", da "Mc 
Donald's" o da "Pizza Hut"; la domenica andavo alla visita di altre città 
scozzesi con altri exchange students o con la mia host family. Si può 
dire che sono stata praticamente ovunque in Scozia, ho visitato le 
Highlands, Glascow, Dundee, St Andrews, Lossiemouth, Loch ness, gli 
"Scottish Borders", Stirling e altri mille posti che probabilmente, per 
chi sta leggendo questo articolo, sono solo nomi, ma che per me 
corrispondono a bellissimi ricordi, per sempre impressi nella mia 
memoria. Della Scozia mi hanno colpito soprattutto le grandi distese di 
prato di un verde indescrivibile, la disponibilità degli abitanti e la 
grandissima ricchezza paesaggistica. Edimburgo, la capitale, è forse 
una delle città più affascinanti che abbia mai visitato; l'atmosfera che si 
respira nel centro storico ,"Old Town", è qualcosa di semplicemente 
magico e, non per niente, da qua ha tratto ispirazione la Rowling per 
scrivere la famosa saga di Harry Potter. Il rinomato castello, che dalla 
sua posizione in cima alla rocca domina incontrastato  Edimburgo, 
contribuisce a creare, insieme all'aria medievale respirata nella strada 
principale del centro, chiamata "royal mile", una atmosfera  suggestiva. 
Altri due posti davvero magici da cui si può ammirare un panorama 
mozzafiato di Edimburgo sono Calton hill e la collina Arthur's seat.



Ricordo ancora quante volte salivo in cima a Calton Hill per godere della splendida vista durante il tramonto, e quanto darei per poterlo 
rifare ancora... Di questo periodo non rimpiango nulla, anzi sono fiera di me e dei risultati che ho raggiunto e sono convinta che anche i 
momenti non perfetti hanno contribuito a rendere questa esperienza la migliore scelta che avessi mai potuto fare. Durante questo semestre ho 
imparato davvero tante cose: dal punto di vista scolastico non ho solo migliorato una lingua (l'inglese), ma ho anche imparato, per alcune 
materie, argomenti che qua in Italia i miei compagni non hanno ancora studiato; dal punto di vista della quotidianità, invece, ho imparato 
tante altre lezioni utili, in primis come far partire una lavatrice o saper leggere gli orari di un autobus ed evitare di perdermi (ricordo ancora 
quando, con Lioba, i primi giorni, abbiamo preso l'autobus sbagliato e abbiamo vagato per tutta Edimburgo alla ricerca di quello giusto...). 
Ho imparato anche a non essere spaventata di ciò che non conosco e a provare tutto, e quando dico che ho provato tutto, intendo che ho 
provato (più costretta dagli amici, forse) anche le famose "haggis", un insaccato tradizionale della cucina scozzese riempito con interiora di 
pecora macinate insieme a cipolla, farina d'avena, sale, spezie e mescolati con brodo: inutile soffermarmi sulla mia reazione, ma, come si 
dice, "de gustibus non disputandum est" e,  almeno, non ho il rimpianto di non aver provato. La lezione più importante che ho imparato e 
che, secondo me, sta alla base dell'esperienza è che non bisogna lasciarsi influenzare dagli stereotipi o da stupide credenze popolari perché 

una cosa nuova non è migliore o peggiore, è semplicemente diversa, giacché quello che a noi 
può sembrare strano, per altri può essere normale e viceversa e, se iniziassimo a  rimpiangere 
ciò che abbiamo lasciato, finiremmo per non renderci più conto di tutto quello che di bello 
ogni Paese ha da offrire. La parte più dura, per me, è stata lasciare tutte le persone conosciute 
lì, con le quali sono sempre in contatto. Ricordo ancora come, il penultimo giorno prima di 
andare via, sono andata a scuola per salutare tutti e  quanto abbiamo pianto, io e i miei amici, 
abbracciandoci per un'ultima volta. Quando, poi, all'aeroporto ho salutato la mia famiglia 
ospitante prima di passare i controlli della sicurezza... è stato forse la parte peggiore. Al 
rientro, comunque, è stato davvero bello riabbracciare tutta la mia famiglia e tutti i miei 
amici, che mi sono sempre stati vicini durante questo percorso e che mi hanno  supportata 
sempre nelle mie scelte, ma non posso negare che molte abitudini italiane mi siano sembrate 
davvero molto strane, se non inutili; fra le tante quella di suonare sempre il clacson (in più di 

cinque mesi non l'ho sentito neanche mezza volta), o quella di parlare a voce alta (anzi, urlare). 
La scuola italiana dovrebbe promuovere di più queste esperienze e renderle accessibili a tutti, perche sono delle occasioni di formazione 
culturale e sociale. Sarebbe opportuno mettersi in contatto con diverse scuole straniere per favorire degli scambi con studenti di almeno un 
mese, un modo, se non altro, per favorire un confronto tra realtà diverse e per incitare i giovani a mettersi in gioco e a scoprire il mondo. 

Federica Lorenzetti 

L’adolescenza: un’età incerta 

Esiste un periodo della vita di ogni individuo conosciuto come una fase di 
passaggio tra l’infanzia e l’età adulta: l’adolescenza. Che cosa vuol dire 
viverla? Essere adolescenti significa imparare a prendere le proprie scelte 
e ad assumersi le proprie responsabilità, iniziando ad allontanarsi sempre 
di più dal nucleo familiare di appartenenza. Non è sempre facile, però, 
decidere per il meglio, ed è per questo che una parte dei ragazzi fa scelte 
di cui si pente o, ancora peggio, ne rimane vittima senza potersene rendere 
conto in tempo. Sono tanti, infatti, i vizi e le tentazioni a cui, ormai, anche 
i  giovani più accorti cedono e, sulla base di questo, Quinto Cappelli 
sottolinea come, spesso, i giovani siano visti, nel loro insieme, attraverso 
degli stereotipi: o una massa di individui delinquenti e drogati, o «una 
sorta di natura primigenia», ancora lontani dalle ipocrisie e dalla 
corruzione della società. Tali pregiudizi dovrebbero, in realtà, non esistere, 
ma questo non significa chiudere gli occhi di fronte alla realtà: droga e 
delinquenza sono due mondi a cui è facile accedere. C’è però anche chi, 
con le proprie idee e capacità, non si avvicina neppure per gioco a queste  
esperienze.  
     La domanda più frequente che si pone ad un adolescente è: «Qual è il 
tuo sogno nel cassetto?». Fortunatamente ognuno di noi ne ha uno ed è 
importante perseguirlo sempre fino in fondo, oltre ogni ostacolo e 
impedimento. Da bambini si inizia ad immaginare quello che può essere il 
nostro sogno; da adolescenti gli si dà forma, per poterlo realizzare da 
adulti, nel lavoro o in famiglia. «La mia vita condurrà in qualche posto» 
scrive Simone de Beauvoir, ma questo “posto”, pur così segreto e 
personale, non può mai farci perdere di vista ciò che quel sogno concepito 
da bambini ci ha suggerito. 
    Il mondo, però, nel quale gli adolescenti dovrebbero compiere le 
proprie scelte e coltivare i propri sogni non è per tutti “amico”. Ne La 
Disubbidienza di Moravia possiamo leggere l’esperienza di Luca, che ne è 
il perfetto esempio.

 Luca è solo un ragazzo e sente che «era ostile al mondo e il mondo 
gli era ostile». Luca con il mondo, per qualche suo personale 
motivo, è arrabbiato e conduce una guerra. A Luca basta perdere un 
tram per perdere il controllo. Lo si può criticare? Si può realmente 
dire che abbia torto? Il mondo, al giorno d’oggi, è un posto difficile 
da vivere, meraviglioso quanto cattivo, e non sempre dipende solo 
da noi quale lato ci mostra. Probabilmente, non sapremo mai cosa il 
mondo abbia fatto a Luca, e ci sono tanti ragazzi come lui, ma 
questo non è un valido motivo per credere che tutti siano così o che 
il suo comportamento sia corretto.   
     E’ difficile da credere, ma, sia con il mondo sia con la propria 
vita, spesso bisogna solo scegliere come porsi: tante volte quello 
che di buono si fa torna indietro a ricompensarci e smettiamo di 
sentirci continuamente sotto pressione. 
     C’è anche chi, sfogandosi sul web, con un nome che garantisca 
l’anonimato, quale “Cuore di pezza”, evidenzia come il mondo non 
sia un campo di battaglia, ma un palcoscenico in cui «sono tutti 
attenti spettatori. Sono la mia maschera e tu vedi quello che ti 
faccio vedere».  
     Il modo in cui si appare agli occhi degli altri è un grosso 
problema adolescenziale: sembra che tutti ci osservino, anche se, 
magari, non è così. Tutto nasce da un grande problema, la mancata 
accettazione di se stessi. A questa si potrà giungere solo in età 
adulta, dopo aver superato tale fase, al tempo stesso ingrata e 
stupenda. 

Giulia Boccadifuoco



Letteratura e coscienza civile. 
Viaggio nell’opera di Vincenzo Consolo 

Vincenzo Consolo, nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello e morto nel 
2012 a Milano, trascorre tutta la sua vita tra questi due luoghi, in nessuno 
dei quali si sente a proprio agio: egli è, infatti, uno di quegli intellettuali 
che, come asserisce  Luperini, si sentono “in esilio”. Uno dei topoi più 
frequenti nelle sue opere è quello del viaggio, causato dallo «scontento 
del tempo in cui viviamo», e, in particolare il nostos, cioè il viaggio di 
ritorno scritto in prima persona (come quello di Ulisse). L’Odissea, anzi, 
si configura, per Consolo, quale un vero e proprio ipotesto. 
Ciò è evidente, per esempio, ne L’olivo e l’olivastro, che 
riproduce già nel titolo un verso del poema omerico, e in cui 
il percorso di un viaggiatore attraverso la Sicilia è un modo 
per condannare lo scempio a cui l‘isola è sottoposta nel 
presente. La Sicilia, infatti, per Consolo è metafora del 
mondo e ogni suo male corrisponde al degrado mondiale. 
L’attività letteraria di Consolo è ampia.  Nel 1974, dopo 
avere pubblicato nel 1963 La ferita dell’Aprile, suscita 
l’attenzione della critica con Il sorriso dell’ignoto marinaio, 
apparentemente un romanzo storico di ispirazione 
manzoniana. Il titolo deriva dal quadro di Antonello da 
Messina, trasportato da Lipari a Cefalù, cittadina che 
Consolo definisce, nel racconto La corona e le armi,   la sua 
«Yoknapatawpha», in quanto, al tempo stesso, luogo ideale 
e luogo reale, sintesi delle caratteristiche della Sicilia, 
testimonianza delle varie dominazioni, in particolare quella 
araba e normanna, che vi si sono succedute. Simbolo ne è la rocca 
sporgente sul mare, segno della centralità della cittadina nel Mediterraneo.  
Consolo, nel romanzo, ricorda, ancora, l’etimologia di Cefalù:  questo 
nome significa testa (cefalo), sede della ragione; rappresenta, dunque, la 
disposizione dell’uomo alla razionalità.  Il protagonista, il barone 
Mandralisca, animato da idee liberali e illuministe, pensa infatti che da 
Cefalù possa partire il movimento per il  riscatto della Sicilia e dell’Italia 
tutta. In questo senso, le rivolte contadine di Cefalù e di Alcara Li Fusi, 
hanno lo scopo di attestare la gravità, in Sicilia, dei contrasti di classe, che 
porteranno Consolo a giudicare il Risorgimento una tappa di quella 
«disillusione del vecchio sogno della terra»  che avrà il suo epilogo nel 
secondo dopoguerra, come dimostrano i sommovimenti descritti ne Le 
pietre di Pantalica  e in Nottetempo, casa per casa. Consolo, quindi, 
attraverso la figura di Mandralisca, non solo si fa portavoce del malessere 
delle genti siciliane e dello spirito popolare tradito dalle strutture politiche 
ma si interroga, anche, su altri grandi temi, quali la posizione 
dell’intellettuale di fronte alla storia, il valore e la possibilità della 
scrittura letteraria. Sotto questo punto di vista, il romanzo è innovativo: 
Consolo vi riporta stralci di lettere, brani di altri autori (Guardione, Abba), 
citazioni di Goya, Sciascia, Proudhon, Pagano, fornendo un esempio di 
letteratura della letteratura; collega linguaggio visivo e linguaggio 
verbale; mescola espressioni dialettali o del linguaggio quotidiano con 
arcaismi, termini aulici, parole di origine araba o spagnola, espressioni 
della memoria storica, testimonianza dei popoli che si sono susseguiti in 
Sicilia. Appunto per questo si parla di plurlinguismo consoliano. 
Frequenti, ancora, sono le figure retoriche (enumerazioni,  metafore) che 
contribuiscono a delineare quella scrittura poematica che Consolo 
preciserà nei suoi lavori successivi. Il sorriso dell’ignoto marinaio è 
perciò ritenuto una miscela di finzione iperletteraria e lavoro d’archivio. 
Importante è la conclusione del romanzo, in cui Consolo riporta le 
iscrizioni ritrovate all’interno di una prigione a forma di chiocciola 
(ricordiamo che il barone Mandralisca è uno scienziato, studioso di 
malacologia). Ma l’immagine della chiocciola, ricorrente in Consolo, è 
anche un simbolo: i personaggi non riescono a portare a termine i loro 
obiettivi, e si ritrovano al punto di partenza. 

Altre opere significative di Consolo sono Le pietre di Pantalica e 
Lo spasimo di Palermo. Il primo testo è una raccolta di racconti 
pubblicata nel 1988 e suddivisa in tre sezioni: Teatro, Persone, 
Eventi. In  Teatro è particolarmente importante Ratumeni, in cui 
Consolo ricorda come alcuni contadini, guidati da Salvatore La 
Marca, Filippo Siciliano, Gino Cardamone, sulle note dell’Inno di 
Garibaldi e di Mameli, abbiano occupato le terre intorno 

Ratumeni, per protestare contro «la storica 
angheria, la prepotenza dei baroni». Le loro idee 
sono chiare:  «La terra a chi lavora!». «Da 
Ratumeni [...] deve partire il movimento per 
l’occupazione d’altre terre, di Rafforusso 
Rigiulfo Salveria Gallitano... Da qui deve 
cominciare la riforma, o siamo persi!». A 
distanza di tempo, nel secondo dopoguerra, 
sembrano, cioè, riproporsi gli stessi conflitti 
dell’età risorgimentale e la conclusione, 
purtroppo, è identica. Un colonnello, che «avanti 
a tutti veniva», come «innanzi a tutti, solo» 
avanza Bixio nella novella Libertà di Verga, 
ordina ai manifestanti di sgombrare le terre 
occupate; poi, di fronte alla loro resistenza, 
procede con la forza. La conclusione del brano è 

indicativa della miseria dominante. «”E finalmente m’assicurai il 
mangiare!” fece ghignando zi’ Ciccio Arcadipane». 
Della seconda sezione (Persone) ricordiamo il brano Malophòros, 
in cui la realtà odierna, simboleggiata dalla vita da emarginata di 
Rosa, dai morti causati dalla mafia, dalla droga è opposta ai valori 
del passato, rappresentati dalle rovine di Selinunte e Segesta. La 
terza sezione, Eventi, si caratterizza per una maggiore vicinanza 
con la cronaca. Un esempio è il Memoriale di Basilio Archita, in 
cui  il narratore, un marinaio siciliano, racconta di avere assistito, 
impotente, durante il suo imbarco su una nave greca, alla decisione 
del capitano di gettare in mare un gruppo di neri imbarcatisi 
clandestinamente. Nel gesto criminale va riconosciuta non soltanto 
la perdita di valori dell’antica civiltà occidentale, quanto dell’intera 
umanità, ferinamente disumanizzata; non a caso, infatti, il 
comandante è greco: quell’ humanitas elaborata dalla civiltà greca 
è ormai venuta meno. 
Consolo scrive il Memoriale di Basilio Archita dal punto di vista 
dell’Io narrante, e per immedesimarsi maggiormente con il 
protagonista finge un linguaggio poverissimo, carico di forme del 
parlato comune, lontano dunque del suo stile consueto. Utilizza 
periodi elementari e brevi per riprodurre la velocità e la 
concitazione con cui i fatti si verificano. 
Nel personaggio di Basilio, apparentemente lontano dalla 
personalità dell’autore, è comunque presente un legame, in quanto 
il viaggio per mare è un viaggio di ritorno del protagonista alle 
proprie origini, è sempre un nostos.  
Un nostos è pure il romanzo Lo spasimo di Palermo, del 1998: è il 
r a c c o n t o d i u n r i t o r n o , q u e l l o d e l p r o t a g o n i s t a , 
GioacchinoMartinez, ai luoghi amati e odiati durante la sua 
infanzia e giovinezza, ovvero Palermo e la Sicilia. 
Non è un romanzo vero e proprio, i capitoli sono costituiti da varie 
sezioni separate da spazi bianchi. Consolo asserisce di aborrire il 
romanzo, «genere scaduto, corrotto, impraticabile», mette in rilievo 
l’impossibilità di narrare, cioè di utilizzare i tradizionali mezzi 
espressivi. Lo Spasimo di Palermo è infatti specchio di una crisi, 
sia collettiva che individuale.



 

 Consolo presenta non solo «il fallimento della generazione del dopoguerra nel creare una società più giusta e più civile», per cui terrorismo e 
mafia risultano uniti «in un clima da fine dei tempi», ma anche la sconfitta di Chino, padre e scrittore. Raccontare è però necessario, come 
attestano le due battute del Prometeo incatenato di Eschilo poste in epigrafe: «Rivela tutto, grida il tuo racconto… / Il racconto è dolore, ma anche 
il silenzio è dolore». Quest’urgenza di dire si realizza subito tramite la letteratura.  Non solo il gioco citazionistico è subito in primo piano ma 
Consolo porta alle estreme conseguenze la narrazione poematica già massicciamente presente ne L’olivo e l’olivastro. Leggiamo il seguente 
periodo, in cui è facile individuare endecasillabi e settenari: «S’era fatta smunta, pallida, inquieta /, […] Chino decise di rompere l’assedio, / 
d’evadere, fuggire dalla casa, / […] Andò con l’infelice per le strade, / […]. Andò in un aprile, nel tempo della Pasqua [due settenari]». Ma in 
questo testo, che perciò conclude l’esperienza narrativa di Consolo, ritroviamo anche gli altri procedimenti espressivi di cui abbiamo parlato; 

l’impasto linguistico (non a caso è di origine araba la parola chiave del romanzo, «marabutto»), il collegamento 
con le arti figurative. Il titolo, difatti, allude a un dipinto di Raffaello "La caduta di Cristo sul cammino del 
Calvario", che si trova nella chiesa palermitana di Santa Maria dello Spasimo. In esso è raffigurato Cristo, caduto 
a terra portando la croce nella salita. Il quadro era servito a Consolo ad introdurre nelle ultime venti pagine del 
suo romanzo la drammatica vicenda umana del giudice Paolo Borsellino. Uscendo proprio dalla chiesa dello 
Spasimo, Gioacchino Martinez incontra in farmacia questo giudice che, su sollecitazione della farmacista sua 
sorella, dà un passaggio allo scrittore, conosciuto solo leggendo i suoi romanzi. In macchina il giudice dice: «Ho 
letto i suoi libri... difficili dicono». E cita un passo de Le pietre di Pantalica: «Palermo è fetida, infetta. In questo 
luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e gelsomino». Poi aggiunge: «Ma nulla è cambiato, creda. Vedrà, 
il prossimo luglio sarà uguale… o forse peggio». L’attentato al giudice Borsellino conclude il romanzo; quello 
stesso giorno, il 19 luglio 1992,  Gioacchino scrive al figlio lontano: 
«Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia, un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo, 
straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiaccicano membra su alberi e asfalto - ah l’infernale cratere sulla 
strada per l‘aeroporto! - È una furia bestiale, uno sterminio. Si ammazzano tra di loro, i mafiosi, ma il principale 

loro obiettivo sono i giudici, questi uomini diversi da quelli d'appena ieri o ancora attivi, giudici di nuova cultura, di salda etica e di totale 
impegno costretti a combattere su due fronti, quello interno delle istituzioni, del corpo loro stesso giudiziario, asservito al potere o nostalgico del 
boia, dei governanti complici e sostenitori dei mafiosi, da questi sostenuti, e quello esterno delle cosche, che qui hanno la loro prima linea, ma la 
cui guerra è contro lo Stato,  gli Stati per il dominio dell'illegalità, il comando dei più immondi traffici. [...] Ho conosciuto un giudice, procuratore 
aggiunto, che lavorava già con l'altro ucciso, un uomo che sembra aver celato la sua natura affabile, sentimentale dietro la corazza del rigore, 
dell'asprezza. Lo vedo qualche volta dalla finestra giungere con la scorta in questa via d’Astorga per far visita all’anziana madre che abita nel 
palazzo antistante.  Lo vedo sempre più pallido, teso, l'eterna sigaretta fra le dita. Mi fa pena, credimi, e ogni altro impegnato in questa lotta. Sono 
persone che vogliono ripristinare, contro quello criminale, il potere dello Stato, il rispetto delle sue leggi. Sembrano figli, loro, di un disfatto 
padre, minato da misterioso male, che si ostinano a far vivere, restituirgli autorità e comando». 
In questa disfatta generale, un aiuto può  giungere dalla letteratura. Dice Consolo: «Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo». 

Sofia Blandini, Elisabetta Califri, Federica Chiaia, Giorgia Costante, Rachele De Francisci, Michela Garofalo, 
Isabella Schifano, Ludovica Tafaro, Damiana Vallone, Fabrizia Vallone, Federica Vallone.



 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Scrittura creativa del Quaderno VI, capitolo IV. 

I bordi sgualciti, la grana della vecchia pellicola, i colori sbiaditi come i miei 
ricordi. Una foto avvolta da una nube di mistero catturò il mio sguardo. Senza 
sapere il motivo mi ritrovo a fissare questa descrizione sottostante, così 
anonima tra le altre. Perché proprio quella? La tempesta ha un che di calmo e 
quieto. Per un attimo ho come l'impressione di aver vissuto davvero quel 
momento, di ricordare quel porto, di sentire le terrificanti grida di chi tentava 
di salvarsi  da quel naufragio di sangue. L'incedere maestoso e perpetuo delle 
onde che solcavano la riva del mare, come legandosi alla sabbia in un 
abbraccio, segnavano il ritmo delle bombe a cui l'udito era ormai abituato. Ad 
un tratto nulla è più confuso, e quel groviglio di genti prende forma nella mia 
memoria, portandomi indietro, sentendo il sudore del mio corpo dentro la 
divisa. All'epoca non mi era dato provare alcuna emozione, perché, parliamoci 
chiaro, ero solo un soldato il cui ruolo era quello di obbedire agli ordini 
dinanzi ai miei ufficiali, d'indossare una maschera per poter celare qualsiasi 
emozione, assecondando ciò che mi era imposto. Ma adesso è tutto diverso. 
Sebbene il luogo non sia mutato, io invece lo sono. Il blu delle mie lacrime ha 
preso il posto del rosso del mare. L'uomo che sono ha sostituito il soldato 
orgoglioso che ero. Che tristezza! 
Per fortuna, qualcuno mi strattona all'improvviso:  
"Nonno, nonno, sono stanco, andiamo via?" 
"Sì Giacomo." 
"A cosa stai pensando?" 
"Solo a me stesso... o forse no." 
Gli sorrido e, chiedendomi come può un attimo infinito ed immobile come 
questo mutare nel tempo, proseguo. 
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