Gli aromi delle parole, la “puzza” della storia
da Diceria dell’untore, XIV

Gesualdo Bufalino

La vicenda e il titolo
La trama di Diceria dell’untore è così riassunta dallo stesso Bufalino (nelle Istruzioni per l’uso che accompagnano
l’ultima edizione del romanzo):
Si racconta la convivenza di alcuni reduci di guerra moribondi in un sanatorio della Conca d’oro [la Rocca,
presso Palermo], nel ’46. Fra il protagonista e una paziente dagli ambigui trascorsi (Marta) nasce un amore,
un puerile e condannato amore, più di parole che d’atti, il cui sbocco è una fuga a due senza senso, e,
subito dopo, la morte di lei in un alberghetto sul mare. Egli guarisce, invece, inaspettatamente, e rientrando
nella vita di tutti, vi porta un’educazione alla catastrofe di cui probabilmente non saprà servirsi, ma anche
la ricchezza di noviziato indimenticabile nel reame delle ombre.
Per questa educazione alla catastrofe, per questo noviziato […] nel reame delle ombre (cioè nel sanatorio, regno
della malattia e della morte), il protagonista tornerà a vivere la vita di tutti in qualità di untore, “contagiando” cioè
il mondo con la propria esperienza e il proprio senso profondo della morte; perciò sarà anche destinato ad essere
emarginato e inascoltato: dunque la sua non potrà essere che una diceria, cioè un racconto, dettato, monologo con
in più una insinuazione di scarsa credibilità, come di uno sproloquio mormorato.
La fuga senza senso
I due brani che seguono sono, rispettivamente, l’inizio del capitolo XIV, con il protagonista che ha appena saputo
dal dottore di poter guarire ed è come frastornato di fronte al nuovo e impensato regalo di sopravvivenza, fra senso
di colpa verso i compagni di malattia e titubanza nell’affrontare di nuovo il parapiglia preoccupante della vita, e il
passo centrale dello stesso capitolo, in cui si attua il progetto di fuga: il protagonista e Marta vagabondano in auto
per stradette di campagna ed incontrano una schiera di contadini e contadine in marcia per occupare le terre di tal
barone Basilio Trigona. Confrontando la propria condizione con quella dei contadini, i due si chiedono da che parte
stiano realtà e finzione (Siamo finti noi o sono finti loro?), giungendo ad opposte conclusioni.
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Lettore, ti è mai capitato, stando in piedi sulla scala mobile di una Rinascente1, di vedere
i gradini che ti separano dalla piattaforma d’arrivo inesorabilmente assottigliarsi, e uno
dopo l’altro nel loro guscio sparire? Così i giorni di quell’estate2. Trista stagione, a dir
poco. Con quel sole senza tramonto: un orbe di plenario fulgore3, la cui brocca4 cercava
le mie pupille alla stessa stregua che un taglio di selce5 un calcagno nudo.
E tuttavia fuggivano i giorni. Ma il loro fuggire, seppure sembrava avere smesso di trascinarmi verso il traguardo peggiore6, non cessava di spaventarmi. Quasi che un nerofumo di corvi con svolacchi di malaventura7 ad ora ad ora oscurasse la spera8 vuota del
cielo. Vero è che di fronte all’impensato regalo di sopravvivenza che il mio corpo pareva
promettermi – beni parafernali9 non previsti dal contratto – io non riuscivo a sottrarmi
a un sentimento di scontento e di colpa. Pensando ai compagni, ai quali un’identica
immunità non sarebbe stata irrogata10; e a me stesso, al compito che m’incombeva, sancito dalle parole del Magro11, di rifare da cima a fondo i miei conti e riinnamorarmi di
me. Tregua o condono che fosse in arrivo, sapevo che avrei durato fatica a rivisitare la
vita, e le sue insolenze, il parapiglia preoccupante dei suoi commerci. A somiglianza di
un Po, il cui alveo sia stato sconvolto dal malinverno12, e che deve cercarsi nuove strade
nel limo, io sentivo ogni mia forza di sangue, prima protesa in corsa verso la foce sogna-

1. una Rinascente: un grande magazzino (la Rinascente è la
società per la grande distribuzione al dettaglio fondata nel
1917 da Senatore Borletti).
2. quell’estate: l’estate del 1946.
3. orbe… fulgore: globo di totale splendore.
4. brocca: lo “spuntone centrale in uno scudo” (come annota
l’autore nelle Istruzioni per l’uso).
5. alla stessa… selce: come (alla stessa stregua che) una selce
tagliente.
6. il traguardo peggiore: la morte; il protagonista, infatti, ora
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sa di poter guarire.
7. svolacchi di malaventura: svolazzi di malaugurio.
8. spera: sfera; forma letteraria (cfr. Dante, Vita nuova, XLI:
Oltre la spera che più larga gira).
9. beni parafernali: “beni dotali di cui la moglie può disporre
liberamente” (nota dell’autore, in Istruzioni per l’uso).
10. irrogata: inflitta.
11. Magro: il medico direttore del sanatorio, soprannominato
Gran Magro.
12. malinverno: cattivo tempo.
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ta, svenarsi ora in mille diverticoli13, sfrangiature e canali, fragili come intrecci di arteriole14 in un occhio. Il domani, perciò, tornava, sia pure in modo diverso, ad apparirmi irto
di punte. Con quali membra, del resto, e disposizioni dell’animo, ne avrei accolto l’assalto, se tutto in me pativa ancora la doppia offesa, così della guerra come del morbo15
nemico? Dove ritrovare il me stesso ragazzo, come sanarlo di quell’infezione: l’ingresso
dell’idea di morte nell’intimità di un cuore innocente? Un peculio16 incalcolabile d’anni,
se il medico non mentiva, si sarebbe aggiunto ai magri centesimi che finora stringevo
nel pugno. Ma non sapevo come spenderlo, ai nuovi ricchi succede. […]
Il mio primo impulso fu naturalmente di rifiutare. Fuori città, noi due? Con tante diligenze17 svaligiate, ammazzatine18, ferocie? Noi due così insoliti, lei specialmente, che pareva uscire da un libro, inventata. Questo volevo dirle, e tuttavia, non so come, per un
illanguidimento o mancamento della ragione, senza dire una parola, dal pacchetto di
profumi che le avevo riportato strappai un lacerto19 d’involucro e sopra vi tracciai un SÌ
radioso, puerile e gigantesco, che ripetei sul rovescio, in tutti i possibili spazi, non senza
prima avervi schizzato un disegno, con me e lei a bordo di una Bugatti20 a gara col
vento.
Rosso al pari di una Bugatti, ma di meno nobile stirpe e tenuto su col respiro, il cabriolet 21 dai parafanghi spaiati in cui l’attesi alla fermata della Cuba, la mattina del giorno
previsto. E come mi parve bella nell’atto di balzare dal predellino del tram e di incamminarsi verso di me con passo eccitato, facendo svolazzare la gonna in movenze di mulinello attorno alle lievi elegantissime gambe! Mi schiaffeggiò affettuosamente col guanto
di pizzo, con l’altra mano reggeva un’ampia borsa, colma di cianfrusaglie da donna.
Persino un occhiale da sole ne estrasse, e una lunga sciarpa di seta, quando si fu seduta
accanto a me, e ci fummo lasciati lontano la città e, più lontano, la Rocca, con la sua
provvisione22 di mortali pestilenze e lamenti.
Eravamo usciti per il Ponte dell’Ammiraglio, ma presto abbandonammo la via del mare,
per vagabondare a capriccio lungo stradette di campagna a S, strette fra muri di sassi,
dietro cui cespi di mortella23 crescevano e oleastri24 mangiucchiati dal bestiame.
Un’agave che ci apparve d’improvviso su un ciglione, tutta parata a festa25 come di candele un altare, ci fermò. E Marta, facendosi la croce, chissà perché: “Fiorisce una volta
ogni dieci anni, dicono e poi muore subito. Vorrà pur significare qualcosa che sia capitato a noi di vederla così.”
S’era avvolta il capo nella sciarpa per ripararsi dal vento della corsa, e, per quel ch’era
possibile, dalla polvere, e sembrava contenta, com’ero anch’io, del tumulto di vedute e
scene che il nostro viaggio ci veniva porgendo. Così non ci spaventò piombare, dopo
qualche chilometro, nel mezzo di una schiera di contadini e contadine in marcia, come
informavano i cartelloni branditi26, verso un’occupazione di terre27, nel feudo del barone
Basilio Trigona.
Dietro un campiere28 a cavallo, in abbigliamento per metà militare, la processione di
carri e persone si svolgeva lunga e lenta sulla trazzera29, un mulo dietro l’altro, una faccia
dietro l’altra, abbrustolita dalla canicola30. Parsimoniosi i gesti, e sottesi da una intimidita
letizia. Quella che prova un’avanguardia di vincitori, penetrando in un salone di specchi,

13. diverticoli: nuovi percorsi; propriamente, viottoli che portano fuori dalla via maestra o, nel lessico dell’anatomia, estroflessioni delle pareti di un organo cavo.
14. arteriole: piccole arterie.
15. morbo: malattia; è l’infezione di cui parla subito dopo,
cioè l’idea di morte formatasi nell’intimità di un cuore
innocente.
16. peculio: gruzzolo, risparmio; latinismo.
17. diligenze: vetture da trasporto.
18. ammazzatine: uccisioni nelle strade.
19. lacerto: brandello; latinismo.
20. Bugatti: marca di auto lussuosa, di colore rosso.
21. cabriolet: automobile scoperta; francese.
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22. la Rocca… provvisione: il sanatorio, con la sua dotazione.
23. mortella: mirto.
24. oleastri: olivastri; voce dotta.
25. parata a festa: fiorita.
26. branditi: impugnati e agitati.
27. occupazione di terre: una delle tante occupazioni di latifondi che si verificarono al Sud nell’immediato dopoguerra.
28. campiere: guardia campestre privata, tipicamente siciliana.
29. trazzera: sentiero; regionalismo.
30. canicola: caldo estivo (propriamente, quando il sole è
nella costellazione del Cane).
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con la mano attorno all’impugnatura di una picca31. Ma c’erano quei bambini: farfarelli32
ladri d’uva, angeli spettinati con le mani piene di scacciacani33, scomparivano, comparivano, sebbene senza rumore di voci o di risa. Ora a cavalcioni di un argine a secco, là
in fondo; ora attraverso un campo, qui presso, dove avevano rincorso un caprone dal
muso oblungo prognato34 a brucare fra gramigne e stoppie bruciate a metà. Solo la voce
delle madri si udiva, che li chiamavano, e avevano grosse crocchie35 di capelli raccolti
sopra la nuca.
Risalimmo la fila in cammino, salutando con amicizia, senza ricevere di ritorno altro che
due dita a taglio sulla tesa della berretta, insieme a un buio sorriso, in cui ostilità e rispetto in parti uguali si mescolavano. Con in più un trasalimento di stupore per quegli imprevisti visi di città sporgenti dalla portiera.
“Siamo finti noi o sono finti loro?” chiese Marta, quando ce li fummo lasciati dietro, nella
polvere della campagna.
“Che domanda!” risposi. “Basta aver fame per esser veri, più veri di tutti. Siamo noi, invece, i pesci dentro la boccia. Ci vuol poco a capirlo.”
“Io pensavo” mormorò “che il nostro essere vicini a morire... Che ne sanno loro della
morte?”
La sgridai: “Più di noi due insieme. E la guardano con occhi giusti. Mentre noi, imbalsamati entro aromi di parole, non facciamo da mane36 a sera che carezzare le nostre vanitose agonie. Senza sapere più se abbiamo sul capo una corona di spine o un diadema
di carnevale37.”
“Io...” fece lei.
“Anche tu, anche tu, con la tua sciarpa da Isadora Duncan38 e gli appiccicosi sciroppi39
nella borsetta. Mentre loro sono veri, sudano storia, puzzano di storia. La stessa storia
che senza tregua noi due ci affanniamo a cancellare con una gomma da quattro soldi...”
Avrei continuato, ma qui Marta m’interruppe col suo solito ricatto, la tosse. E quando si
fu calmata, si pose, con un gesto che ormai le avevo visto fare tante volte, la mano
davanti al viso.
“Che mi rimproveri a fare, se tu confessi la stessa colpa” disse, e poi: “Ascoltami” aggiunse, con una torva solennità, “e ricòrdati: io sola sono vera e sarò finché vivo. Voi, gli altri,
siete appena barlumi e finzioni che sento respirare e parlare al mio fianco. E la storia
non riguarda che voi, io non so cosa vuol dire. Capiscimi: nei miliardi di secoli passati
e futuri io non so trovare evento più importante della mia morte. E tutte le carneficine
e derive di continenti e scoppi di stelle sono soltanto canzonetta e commedia al confronto di questo minuscolo e irripetibile cataclisma, la morte di Marta. Cosa non farei per
ritardarlo di un attimo. La puttana, la spia, l’aguzzina. E chissà che non l’abbia già fatto.”
da Opere. 1981-1988, a cura di M. Corti e F. Caputo, Bompiani, Milano, 2001

31. in un salone di specchi… di una picca: cioè in un
ambiente aristocratico, impugnando una picca (antica arma
della fanteria).
32. farfarelli: diavoletti; Farfarello è il nome di un diavolo: cfr.
il canto XXI dell’Inferno di Dante.
33. scacciacani: pistole che sparano a salve.
34. oblungo prognato: allungato, sporgente in avanti.
35. crocchie: cerchi, spirali.
36. mane: mattino.
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37. corona… carnevale: la corona di spine allude alla passione di Gesù e, quindi, alla sofferenza; il diadema (corona,
decorazione) di carnevale simboleggia invece il gioco, il
divertimento.
38. Isadora Duncan: celebre ballerina americana; morì, nel
1927, soffocata dalla sua lunga sciarpa impigliatasi nelle ruote
dell’automobile.
39. appicicosi sciroppi: gli sciroppi liquorosi, contro la tosse
provocata dalla tisi.
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L

inee di analisi testuale
La malattia, l’amore e la morte
La malattia, l’amore e la morte, i tre temi principali del romanzo, sono intrecciati nell’episodio della fuga
(riga 26 e segg.), momento culminante della vicenda e, dunque, fortemente emblematico. Fra il protagonista
e Marta c’è un rapporto d’amore, che, per quanto puerile e condannato e più di parole che d’atti (cfr. l’introduzione al testo), è la molla del tentativo di fuga: solo per amore (righe 28-29), il protagonista asseconda
la voglia di evasione della donna. Per entrambi, poi, la fuga rappresenta il distacco dalla malattia: reale per
l’uomo, destinato a guarire e a rientrare nella vita di tutti; simbolico per la donna, che fugge invece verso la
morte (morirà in un alberghetto sul mare). Come suggerisce lo stesso autore nelle Istruzioni per l’uso, la
malattia è uno stigma, un itinerario di morte che ambisce a farsi “itinerarium crucis”, vanitosa imitazione di
Cristo: anche per questo la guarigione è sentita dal protagonista come infrazione, tradimento di un patto
mafioso fra moribondi. Con la fuga e la guarigione si abbandona il sanatorio che è campo di sterminio e carcere, ma anche il sanatorio che è isola, fodero, castello d’Atlante, cioè riparo e protezione, luogo in cui si
può godere il tragico privilegio della completa separatezza dal mondo, si può fingere la vita (le dinamiche,
i ritmi, le vicende della vita normale) come in una recita teatrale o in letteratura, in quella condizione di
sacra eccezionalità che è data dall’imminenza della morte.
Realtà della storia e verità della parola
La fuga, dunque, è anche un’occasione di diretto confronto fra la realtà del sanatorio e quella del mondo
esterno, per testare – in una sorta di esperimento decisivo – il rispettivo coefficiente di verità e finzione.
Esemplare è l’episodio dell’incontro con i contadini e del conseguente scontro di opinioni fra il protagonista
e Marta. Siamo finti noi o sono finti loro?, si chiede la donna (riga 71). È vera la realtà storica e sociale, la vita
di coloro che sudano storia, puzzano di storia, mentre la realtà del sanatorio è del tutto astratta (vita di pesci
dentro la boccia) e fatta solo di parole, come sostiene il protagonista (righe 73-84)? O è l’esatto contrario,
come afferma con forza Marta, rivendicando la propria “verità” sopra tutto e tutti (io sola sono vera e sarò finché vivo, riga 89)? L’autore, in questo caso, è dalla parte di Marta, cioè della rivendicazione del primato della
parola – e dunque della letteratura – sulla realtà delle cose e della storia; si veda la dichiarazione che conclude le Istruzioni per l’uso: Sì, l’universo verbale è l’unico di cui veramente mi fido. “Nomina sunt consequentia rerum”? E’ vero il contrario, invece, e le cose sono invenzioni e sogni, e le parole epitaffi di sogni.
All’interno del sanatorio, d’altronde, la principale attività (di tutti i malati e di Marta soprattutto) è quella di
raccontare e raccontarsi, inventare e inventarsi, in una sorta di terapia della parola.
Recupero di uno stile alto
Lo stile di Bufalino è alto, caratterizzato da un’aggettivazione ricca e ricercata, denso di figure (soprattutto
metafore) e richiami letterari (da Dante a Montale, da Shakespeare a Pascal, da Manzoni al Trionfo della morte
di d’Annunzio, dalla Montagna incantata e da Morte a Venezia di Thomas Mann al Deserto dei Tartari di
Buzzati ecc.), molto attento al ritmo e alla musicalità del discorso. Alla base di questo stile c’è la dichiarata
scelta di una lingua archeologica, defunta, obbediente a un disegno di restaurazione signorile, di un
recupero del registro alto dal lazzaretto dov’era in confino, [perché] dopotutto il registro alto, lo scialo
degli aggettivi, l’oltranza dei colori, mi pareva, e pare, il modo che ci resta per contrastare l’ossificazione del mondo in oggetti senza qualità e per restituire ai nostri occhi ormai miopi il sangue forte
delle presenze e dei sentimenti.
Si cita sempre dalle Istruzioni per l’uso, dove l’autore dà anche preziose indicazioni sulle tecniche scrittorie
usate nel romanzo, fra le quali, per i brani qui riportati, quelle che Bufalino chiama ellissi e ironie correttive:
le prime consistono nel fatto che di nessuno si viene a sapere tutto, i personaggi lasciano in mano al lettore
solo brandelli del loro passato o qualche magra allusione (è il caso di Marta e dei suoi ambigui trascorsi, ma
anche del protagonista, di cui non si sa neppure il nome); le seconde servono ad evitare i pericoli del lirismo
e consistono in stacchi metaletterari, come Lettore, ti è mai capitato… (riga 1) o in valutazioni autocritiche,
come imbalsamati dentro aromi di parole (righe 77-78) o le nostre vanitose agonie (righe 78-79).
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L

avoro sul testo

Comprensione del testo
1. Dopo aver riletto con attenzione i due brani di Diceria dell’untore, riassumili in non più di 20 righe
complessive.
Analisi e interpretazione complessiva
2. Dopo aver riletto le Linee di analisi testuale, individua nei brani i tre temi principali del romanzo.
3. Rispondi alle seguenti domande in maniera puntuale (max 3 righe per ogni risposta):
a. Chi sono i protagonisti dei due brani?
b. Quali rapporti intercorrono fra i protagonisti dei due brani?
c. Quale sarà il destino dei due personaggi presentati?
d. “Siamo finti noi o sono finti loro?” chiese Marta, quando ce li fummo lasciati dietro, nella polvere
della campagna. Quale significato ha questa domanda e a chi si riferisce?
4. Definisci lo stile di Bufalino, facendo precisi riferimenti a questi brani.
Quesiti a risposta singola
5. Rispondi in modo puntuale alle seguenti domande (max 5 righe per ciascuna risposta):
a. Perché il fuggire dei giorni non cessa di spaventare il protagonista?
b. In che cosa consiste l’impensato regalo (riga 9)?
c. Come viene descritta Marta nel brano?
d. Che cosa sono gli altri per la ragazza e qual è l’evento per lei più importante?
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