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Lo spasimo di Palermo
di

Vincenzo Consolo
"Lo spasimo di Palermo" è il romanzo di un drammatico bilancio, di una dolorosa e lucida resa dei conti: non
stupirà, perciò, che una citazione dalle "Pietre di Pantalica" (romanzo precedente dell'autore), venga spacciata
qui come un passo di un libro di Martinez. Gioacchino Martinez è il protagonista della storia, uno scrittore
minacciato dall'afasia che confessa al figlio di aver consumato il suo vero parricidio sulla carta «… per mezzo
d'una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente comunicativa, di padri o fratelli - confrères più anziani, involontari complici (…) dei responsabili del disastro sociale».
Ma "Lo spasimo di Palermo" di romanzi ne contiene molti altri. Innanzitutto il romanzo della Sicilia, dell'Italia - tra
Milano e Palermo - degli ultimi cinquant'anni e quello della controstoria dell'Italia letteraria e civile che ci ha
consegnato tanta letteratura siciliana. Di questo romanzo è sicuramente emblematica la Chiesa di Santa Maria
dello Spasimo, oltraggiata dai secoli e solo ora restaurata, e il quadro di Raffaello per essa dipinto, che mostra lo
sgomento della Vergine di fronte al Cristo che crolla sotto la Croce. Poi c'è l'eterno romanzo dei padri e dei figli: il
romanzo di Gioacchino e suo padre, forse ucciso dai nazisti per causa sua, del suo odio ostinato; il romanzo di
Gioacchino e suo figlio, esule a Parigi per ragioni di terrorismo politico. C'è il romanzo d'amore di Gioacchino e
Lucia, dolcissimo e disgraziato, annegato nella nera palude della follia. C'è infine, il romanzo dell'oblìo e della
dimenticanza, della vita che passa e quello che ruota attorno a pochi fotogrammi tagliati da "Judex", un vecchio
film di Feuillade. Contro questo oblìo, resta forse il miracolo della poesia, il ricordo degli scrittori amati che
Consolo nomina tutti, come per pagare un debito, se la memoria avrà un futuro.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.

A cura di Pierluciano Guardigli
Naviglio Piccolo - Viale Monza 140
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento
Quota associativa a Naviglio Piccolo

(M1 Gorla - Turro)

€ 2,00
€ 1,00
gratuita
€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale con sede in Milano, Viale Monza 140

