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Dario Stazzone

Al di qua del Faro
Consolo, il viaggio, l’odeporica

Il saggio è incentrato su un 
essenziale e onnipresente nu-
cleo ispiratore della scrittura di 
Consolo, un significante mag-
giore riscontrabile in ogni suo 
romanzo e racconto: il viaggio. 
Viaggio reale e metaforico, 
attraversamento della Sicilia 
e della sua storia, recupero 
della memoria dei viaggiatori 
del passato e delle loro opere, 
allusione al percorso esistenziale ed alle 
sue prove. L’organizzazione palinsestica 
dei romanzi consoliani si avvale spesso di 

citazioni odeporiche e di rife-
rimenti al Grand Tour d’Italie, 
si interroga sulla possibilità di 
ritorno alla terra natale e piega 
a singolare partitura il motivo 
odissiaco del nóstos. Sono og-
getto di questo studio i roman-
zi dov’è evidente la centralità 
dei motivi odeporici, in primo 
luogo Retablo, tra le opere più 
raffinate e meditate della let-

teratura italiana del secondo Novecento, 
e quindi L’olivo e l’olivastro e Lo Spasimo 
di Palermo.
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This essay focuses on one essential and pervasive source of inspiration that lies at the core of Consolo's 
writing, a major signifier found in all his novels and stories: the journey. His journey is real and metaphori-
cal, across Sicily and its history, it is an attempt to recover the memories of past travelers and their works, 
and an allusion to the existential path and its trials.


