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Memorie dagli scavi.  
Per un’archeologia della letteratura  
in Gesualdo Bufalino 
AMBRA CARTA 
 
Il ritrovamento di una nuova testimonianza d’autore, un foglio mano-
scritto, un quaderno, una postilla a margine, è sempre un evento da 
salutare con entusiasmo, figuriamoci quando poi ad essere ritrovato è 
più di un monco e isolato frammento ma un testo nella sua interezza.  

Nell’ottobre 2020, nell’anno del centenario della nascita dello scrit-
tore, tornava infatti alla luce la tesi di laurea di Gesualdo Bufalino 
(1920-1996), l’omaggio a sua insaputa a uno scrittore tardivamente 
prolifico che del nesso morte-scrittura-memoria avrebbe fatto il nu-
cleo generativo della propria opera. Durante i lavori di riordino dei 
locali dell’Archivio storico dell’Ateneo di Palermo veniva ritrovato in 
un primo momento solo il dattiloscritto integrale della tesi, intitolata 
Gli studi di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa 
(1738-1829), discussa nell’anno accademico 1945-1946 sotto la guida 
del professor Silvio Ferri, docente di Archeologia presso l’Ateneo di 
Palermo per tre anni dal 1940-’41 al 1942-’43, come ha dettagliatamen-
te ricostruito Antonella Mandruzzato in questo stesso volume, riper-
correndone gli anni del magistero palermitano (MANDRUZZATO 2022). 
A poche settimane di distanza da questo primo incredibile rinveni-
mento seguiva quello del libretto dello studente Gesualdo Bufalino, 
ossia il fascicolo universitario completo che consente di ripercorrere 
con esattezza la carriera universitaria del futuro scrittore1. Un prezio-

                                                                                                                                                

1  Il fascicolo Bufalino, dettagliatamente analizzato in questo volume da Mario 
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so tassello nel mosaico di avvenimenti in parte ancora oscuri della 
giovinezza di Bufalino, o della sua “preistoria” come la definì Nunzio 
Zago, la tesi di laurea era rimasta in ombra sepolta tra mille fascicoli e 
documenti d’archivio, dimenticata e ignorata, risucchiata nel pozzo 
della memoria, inquilina di un meraviglioso teatro di spettri e voci 
viventi quale è un Archivio, perfetto emblema di quella macchina del-
la memoria che è l’opera letteraria dello scrittore di Comiso. Come 
vedremo, la tesi di laurea di Bufalino riveste particolare importanza 
non solo per l’argomento che tratta, la nascita del gusto neoclassico 
nell’Italia e nell’Europa di fine Settecento, che è un indizio straordina-
riamente eloquente del gusto per l’antico e per l’attenzione alla regi-
strazione memoriale di snodi significativi della storia culturale di un 
paese, ma anche perché, situandosi negli anni della giovinezza dello 
scrittore su cui studi recenti hanno cominciato a fare chiarezza (CAC-

CIATORE 2021), rivela forse qualcosa in più sui processi inventivi legati 
alla memoria. Gli anni dal 1943 al 1947, tra la partenza per la guerra, 
la diserzione, la malattia, il ritorno a Comiso e la laurea, discussa il 12 
marzo 1947 all’Università degli studi di Palermo, rappresentano per il 
giovane Bufalino una parentesi estremamente dolorosa della propria 
vita, alla quale sovente ritornerà negli scritti posteriori, uno fra tutti 
Calende greche, annali di una vita immaginaria, come egli stesso amava 
definirli (BUFALINO 1992, p. VII). Un’antologia personale alla maniera 
di Borges (TRAINA 1998, p. XIII), qui Bufalino raduna i temi su cui in-
sisterà continuamente, tra i quali la giovinezza perduta, l’inadegua-
tezza dell’esistere una vita vicaria. In una di queste prose, Compleanno 
(1947) (BUFALINO 1998, pp. 91-101), i ricordi lo sorprendono e lo assal-

                                                                                                                                                

Varvaro (VARVARO 2022), consente di ricostruire la carriera universitaria dello 
studente iniziata nell’Ateneo di Catania (a.a. 1939-1940), interrotta dopo il 5 giu-
gno 1942 per la guerra e ripresa all’Ateneo di Palermo il 6 settembre 1946. Il lau-
reando torna a sostenere esami ai primi di marzo 1947, in Storia della lingua ita-
liana, Estetica, Archeologia, Grammatica latina e greca e si laurea il 12 marzo 1947 
in Archeologia, conseguendo la votazione di 106/110. Il soggiorno al sanatorio 
della Rocca a Palermo è testimoniato dalla richiesta di trasferimento nel maggio 
1946 e poi dalle dimissioni nel febbraio 1947.  
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gono assediando la sua mente di reprobo e segnato dalla malattia: 
«Ventisettesimo compleanno: una sterpaglia di memorie dietro la 
fronte, una pietra di vulcano nel cuore» (ivi, p. 97). Il suo corpo un 
ammasso di macerie, i rimasugli di una città bombardata. Le sangui-
nose metafore rivelano, nell’unico modo possibile, le atrocità degli 
anni di guerra che hanno cancellato la sua prima identità riscrivendo-
ne un’altra che fatica a ricomporsi. Quegli anni di guerra costituisco-
no lo sfondo biografico e storico nel quale germogliano episodi incan-
cellabili nella memoria dello scrittore adulto, volti e paesaggi che 
troveranno ospitalità molti anni più tardi nell’officina letteraria delle 
sue opere a partire naturalmente da Diceria dell’untore (CACCIATORE 
2021, pp. 11-18).  

A gettare luce sugli anni dal 1946-1947, oltre al Carteggio di gioventù 
con Angelo Romanò (BUFALINO, ROMANÒ 1994) e alle notizie assai 
scarne affidate alla Cronologia nel volume delle Opere (BUFALINO 1992, 
pp. XXXIII-XLIV), ci aiutano alcune delle lettere scambiate con la staf-
fetta partigiana Giovanna Poli, conservate presso l’archivio epistola-
rio della Fondazione di Comiso e oggi riportate in Appendice al vo-
lume di CACCIATORE (2021, pp. 181-196). Datate tra il 1946 e il 1947, le 
lettere consentono di tratteggiare con esattezza documentaria non so-
lo la cronaca di un biennio ma il farsi progressivamente sempre più 
malinconico e disilluso della coscienza di Bufalino. Scritte ora dall’ospe-
dale di Scandiano, dove dall’autunno del 1944 è ricoverato per la ma-
lattia di tisi, ora dal sanatorio di Palermo, dove è ricoverato dal mag-
gio 1946 al gennaio 1947, l’anno della laurea, ora da Comiso dove 
torna a vivere quello stesso anno, le lettere restituiscono una breve 
parentesi di vita dello scrittore da giovane, il ritratto di un uomo feri-
to dall’esperienza della guerra forse più che dalla malattia. I mesi 
dall’armistizio dell’8 settembre 1943 alla convalescenza ospedaliera 
fino al 1947, come ha dimostrato CACCIATORE (2021), sono segnati ir-
rimediabilmente dalla morte quale spettro da addomesticare, fanta-
sma con cui convivere in menzognere conversazioni notturne di in-
cantesimi e sortilegi. In questo quadro fosco e doloroso si situa 
l’episodio della tesi di laurea a cui Bufalino accenna rapidamente nel-
le due lettere a Giovanna Poli. Nella prima, datata 7 gennaio 1947, 
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registra lapidariamente: «programma di un viaggetto a Palermo per 
laurearmi, questo febbraio»; nell’altra, inviata da Comiso l’8 aprile 
1947, accenna elusivamente all’argomento della tesi, come di un epi-
sodio senza importanza: «La mia tesi era di fortuna, un argomento 
qualunque d’archeologia e non importa di parlarne» (CACCIATORE 

2021, p. 191). Una tesi di comodo fatta con il primo docente disponibi-
le, in pochissimo tempo e con i pochi libri a disposizione, molti dei 
quali prestati dagli amici (CACCIATORE 2022). In effetti, si tratta di un 
lavoro di circa 90 pagine dattiloscritte solo nel verso su un argomento 
che nulla ha a che fare – si direbbe – con gli interessi letterari che 
avrebbero dominato negli anni a venire. Eppure, fin dal titolo, Gli stu-
di di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa (1738-
1829), il testo lascia trapelare più di un indizio a favore di una conti-
nuità se non di interessi specialistici nei confronti dell’archeologia, 
certamente di uno sguardo peculiare, di una modalità di recupero 
specifica nei confronti delle reliquie del passato. È forse, infatti, nella 
fiducia di potere recuperare i frammenti sparsi di un mondo irrime-
diabilmente scomparso che è possibile ritrovare la cifra più autentica 
e riconoscibile dell’opera letteraria di Bufalino, nella quale memoria, 
morte e scrittura, come si diceva all’inizio, costituiscono nuclei impre-
scindibili attorno a cui si muove la sua macchina narrativa.  

Sebbene composta in fretta e considerata una tesi di comodo «otte-
nuta dall’unico professore disposta a darmela e scritta a braccio con 
pochi libri, in sanatorio. Non ricordo esattamente il titolo. Più o meno 
era: La riscoperta dell’antico e gli studi di archeologia in Italia nel XVIII 
secolo. O forse: Le origini del neoclassicismo e gli studi ec. come sopra» 
(BUFALINO 1992, p. XXXVIII), la tesi rivela un Bufalino già radiografo 
dell’antico, sensibile a quella coscienza archeologica che dopo gli scavi 
ad Ercolano e Pompei a metà Settecento rivelava al mondo il vero volto 
dell’arte antica. Introdotta dal celebre sonetto di John Keats (1817) ispi-
rato allo spettacolo dei marmi del Partenone portati a Londra da Lord 
Elgin, la tesi si articola in sei capitoli dagli iniziali dieci che ne costitui-
vano il progetto originario (CACCIATORE 2022), e si conclude con la 
scarna Bibliografia che ne rivela tutta l’urgenza di composizione. Cen-
tro nevralgico della dissertazione è il ritratto di Winckelmann e l’elogio 
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di quanti, in Italia e in Europa, sul suo esempio diedero impulso alla 
diffusione del nuovo gusto estetico in ogni forma d’arte, architettura, 
pittura, scultura, musica, letteratura. Nel racconto che ne fa lo studente 
Bufalino, gli scavi archeologici condotti a Ercolano e Pompei rappre-
sentano il punto di svolta per la nascita di una nuova sensibilità esteti-
ca, perché riportando alla luce intere città sepolte, permettevano il mi-
racolo della visione e della rinascita di forme ed espressioni di Bellezza 
assunti come modelli del nuovo gusto. La ricostruzione di questo 
straordinario rinnovamento culturale, etico ed estetico è condotta da 
Bufalino con il conforto, come si diceva, di una scarna bibliografia, 
com’era da aspettarsi in tempi di guerra ancora non troppo lontani. Tra 
i testi citati spiccano i lavori di Santino Caramella, autore della Storia del 
pensiero estetico citata nell’edizione del 1929, docente con cui Bufalino 
aveva sostenuto l’esame di Storia della filosofia a Catania, l’Archeologia e 
storia dell’arte classica (Torino SEI 1957) di Paolo Enrico Arias, (Archaeo-
logia 1942), con cui aveva sostenuto l’esame di Archeologia, Les style 
empire di Bayard (1913), l’Estetica di Croce, l’Introduzione allo studio 
dell’archeologia di Biagio Pace, mentre non figurano altri testi, tra i quali 
i romanzi di Hugo, scrittore a cui accenna in una nota o le poesie di 
Keats, e altri volumi richiesti di cui resta traccia nei Quaderni prepara-
tori conservati alla Fondazione Bufalino e studiati da Giulia Cacciatore 
(CACCIATORE 2022). Affiora qua e là cioè uno sfondo di letture che si 
erano sedimentate nella memoria del giovane scrittore, delle quali sap-
piamo quel poco che egli stesso ci dirà anni dopo nelle pagine delle sue 
opere, da Cere perse a Museo d’ombre. Letture fatte in gioventù e nella 
breve ma indelebile parentesi di guerra. Una gioventù, come sappiamo 
più volte ricordata e narrata dallo scrittore per esempio nel Carteggio di 
gioventù ad Angelo Romanò:  

 
«Nel ’35, nel ’36, nel ’37 e oltre, là dove vivevo, nella estrema provincia 
iblea, il ritardo culturale si misurava in molte decine d’anni: nessun 
giornale nelle edicole, se non la Gazzetta dello Sport; casuali ed errati-
che le presenze novecentesche nella biblioteca comunale; prono, l’inse-
gnamento scolastico, alle storiografie più polverose; anche se temperate 
da taluna delibazione crociana... Non stupisce dunque se da ragazzo e 
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giovinetto io cercassi i miei maestri nell’ormai archeologico reame sim-
bolista e decadentista. I testi che già Praz veniva sapientemente storiciz-
zando, non finivano di sembrarmi attuali e cattivanti, e ne aspiravo 
l’odor di zolfo con narici avidissime. Murato entro il polmone d’acciaio 
del mio paese, ignaro di Ungaretti e Campana, di Eliot e Montale, i santi 
a cui accendevo le mie candele erano naturalmente il Pascoli conviviale, 
il D’Annunzio alcionico e paradisiaco, un Baudelaire in prosa italiana, il 
Wilde di Salomé, il Nietzsche di Zaratustra e, infine, i più bizantini fra 
gli autori inclusi nell’antologia di Léautaud e Van Bever, fortunosamen-
te occorsami fra le mani» (BUFALINO 1995, p. 9). 
 

All’infanzia e alla giovinezza Bufalino tornerà, come abbiamo visto, 
come a un paradiso definitivamente perduto e che solo può ricom-
porsi nel miracolo della parola. 

La stesura della tesi di laurea si inserisce in questo contesto di per-
dita e di macerie, di cancellazione e morte. Tuttavia, l’argomento di 
cui si occupa racconta il miracolo di una rinascita, la sopravvivenza di 
emblemi di una bellezza ideale che tornano con la loro viva e presente 
fisicità. Non stupisca allora che ci si domandi se qualche traccia sia 
rimasta nell’opera del Bufalino scrittore di quelle memorie degli scavi. 
Si può rintracciare un pur debole filo che tenga insieme le drammati-
che esperienze degli anni Quaranta, guerra, morte, malattia, l’occa-
sionale tesi in archeologia, e lo scrittore che fa della memoria non solo 
il tema quasi dominante della propria opera ma anche il procedimen-
to privilegiato dell’invenzione. Si è tentati dall’idea che lo studio della 
nascita del gusto neoclassico e della storia degli scavi archeologici, 
superata l’occasione che lo aveva determinato, abbia innescato un sot-
terraneo processo di risemantizzazione di concetti di cui la tesi è pie-
na, quali “rinascita”, “miracolo”, “reliquie”, i quali molti decenni più 
tardi avrebbero assunto spessore metaforico, divenendo la scaturigine 
più profonda del processo inventivo letterario di Bufalino. È forse un 
azzardo o una forzatura interpretativa ma la riapparizione dei fram-
menti di un antico passato, dissepolti e strappati all’oblio, celebrati 
dallo studente come i segni tangibili di un ideale di eterna bellezza 
attivano una dinamica peculiare e identitaria dello scrittore futuro per 
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il quale, come si sa, si scrive per il miracolo del Bis, per Riessere, per 
surrogare una vita non vissuta (BUFALINO 1992, pp. 823-824). La scrit-
tura, allora, è sì invenzione ma soprattutto una stregonesca magia con 
cui risuscitare le ombre del passato. 

Proviamo ad accostare alcuni passaggi della tesi in cui maggiore è 
l’enfasi per il riaffiorare delle reliquie del passato, con alcuni brani da 
Museo d’ombre (1982):  

 
«E in questo incontro fra lo spirito ancora acerbo del poeta e le bianche 
reliquie della civiltà greca par quasi di sentire il simbolo eloquente di 
tutta una età, che, dopo secoli di abbandono, ritornava a cercare 
nell’arte degli antichi gli esemplari ideali, i canoni della bellezza eterna» 
(BUFALINO 1945-1946, p. 2). 
 
«‘ombre’ perché non sono che questo: minuscole epifanie e intermit-
tenze che tornano a stamparsi nell’intonaco della memoria come om-
bre di un momento e volano via. […] ombre di ricordi, ricordi inventa-
ti, labili svaghi fantastici, capaci tuttavia a volte di un fulmineo nitore 
documentario» (BUFALINO 1992, p. 1344). 
 

Nella tesi il recupero memoriale si incarna nelle movenze di un raccon-
to che intreccia poesia, arte e archeologia nel ritratto storico di un’epo-
ca, accompagnando il ritmo della rievocazione con un registro espres-
sivo ben diverso dalle sontuose e libere circonvoluzioni verbali a cui 
l’opera inventiva ci avrebbe più tardi abituato e tuttavia con esse impa-
rentato per via della suprema eleganza della sostanza espressiva. Nelle 
autodichiarazioni dello scrittore, lo abbiamo visto, la tesi occupa una 
parentesi assolutamente irrilevante se confrontata con quelle ben più 
significative e fondamentali della sua esistenza, la guerra, la malattia, la 
morte di tanti amici. Ma presi tutti insieme, gli anni giovanili lasciarono 
nella coscienza profonda di Bufalino ricordi incancellabili, umori, tracce 
indelebili che sarebbero riaffiorate nell’opera letteraria sotto maschere 
differenti attraverso il processo evocativo della memoria. Si rileggano, 
per esempio, alcune pagine di Cere perse, raccolta di articoli giornalistici 
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usciti tra il 1982 e il 1985, edita per Sellerio nel 1985, dove le ragioni del-
lo scrivere sono indicate nell’atto del ricordare: 
 

«Riconosciamolo, si scrive specialmente per essere ricordati e per ri-
cordare, per vincere entro di sé l’amnesia, il buco grigio del tempo. 
Affidarsi alla pagina, come alle bende e ai balsami la mummia d’un 
faraone, non conosco altro modo che consenta il miracolo del Bis, il 
bellissimo Riessere» (ivi, p. 823). 
 

La rinascita è un miracolo della memoria e la scrittura ne è la forma più 
longeva di vita. Ecco, dunque, il proliferare di metafore della memoria 
come pozzo, abisso profondo e della scrittura come teatro della memo-
ria nel doppio itinerario del tempo, che scava e riporta alla luce, dis-
seppellisce e ridà vita al passato. Seguendo il filo di queste esili analo-
gie, il racconto della scoperta della biblioteca del dottor Biancheri, du-
rante la guerra, acquista quasi la funzione probante di una prova. Nello 
scritto intitolato La ragnatela incantata (ivi, pp. 1009-1013) Bufalino rie-
voca un episodio determinante per la sua futura vita di scrittore; rico-
verato presso l’Ospedale Magati di Scandiano, dall’autunno del 1944 ai 
primi del ’46, viene introdotto dal primario, il dottor Biancheri, a un 
tesoro nascosto dove scopre l’amatissimo Proust: 
 

«Biancheri possedeva una biblioteca straordinaria, importantissima, 
che aveva disposto, per proteggerla dai pericoli della guerra, nello 
scantinato dell’ospedale. Pile e pile di libri che formavano, fra l’una e 
l’altra fila, veri e propri corridoi, camminamenti: un’atmosfera alla 
Borges. E da Biancheri ottenni la chiave dello scantinato. Fu un’espe-
rienza unica. […] Fu lì che trovai e lessi Proust, in francese per la pri-
ma volta» (ivi, p. XXXVII).  
 

Nel bel mezzo della guerra «il più astratto e stupido ufficiale d’Italia, 
incapace di maneggiare un’arma» (ivi, p. 989), scopre l’orrore e la 
morte, ma scopre anche lo spiraglio della rinascita nel contatto assolu-
tamente insperato con le voci dei libri. In quella sua prima biblioteca 
di Babele (ivi, p. 1010) la lettura della Recherche è uno straordinario 
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antidoto al male, è una meravigliosa epifania che lo sottrae per qual-
che ora al tormento della malattia e allo spettro costante della morte. 
Nei sotterranei dell’ospedale Bufalino scopre un’arca sacra, il giaci-
mento di veri tesori letterari, i libri allogati come «famiglie di sfollati 
dentro il seminterrato dell’ospedale» (ivi, p. 1010), ma scopre anche 
un singolarissimo sentimento del tempo: 
 

«Insegnandomi, e come a me a mille altri, la sapienza e la pazienza di 
sposare insieme due sentimenti che più lontani non potrebbero im-
maginarsi: la tenerezza voluttuosa e fuggente dell’attimo inimitabile e lo 

strazio originario della ripetizione, della proliferazione iterativa, del rigurgito 

maledetto degli anni. La sua frase lunga, in verità, che altro è se non il 
travaglio d’un gomitolo infinitesimo e sterminato, l’addipanarsi e sdipa-

narsi senza fine degli anelli del lombrico Tempo sotto la volta di una botola 
nera, che strapiomba nel silenzio?» (ivi, p. 1011, corsivo mio). 
 

Bufalino scopre come sospendere il flusso del tempo, il miracolo del 
doppio movimento – di cui coglie l’impossibile coesistenza – tra l’epi-
fania e la durata, tra il recupero casuale e improvviso e la capacità di 
conferire all’istante inafferrabile la magia della permanenza nella lan-
terna magica della scrittura. L’incontro con la scrittura proustiana ac-
quista per Bufalino il valore e il significato di una personale dichiara-
zione poetica, la confessione di un autoritratto, lo specchio sul quale 
riflettere la propria identità ritrovata di scrittore: 
 

«Memini ergo sum, mi piace ripetere. Cioè: io sono perché ricordo, io 
sono quel che ricordo. Il mio presente, questo infinitesimo battito 
d’attimo, non è che la somma e l’urgenza di tutti gli anni che ho dietro 
di me […]. Dunque è nel passato che io mi certifico e mi battezzo, 
identità e memoria fanno tutt’uno» (ivi, p. 1021). 
 

La memoria si fa strumento di rinascita e consente di «ridare vita alle 
reliquie di una civiltà scomparsa» (BUFALINO 1945-1946, p. 9), come echi 
del tempo perduto. Allo stesso modo, ne La luce e il lutto (1988), Bufa-
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lino tratteggia il miracoloso rinascere dei volti intrappolati nelle vec-
chie fotografie riscoperte negli antichi solai domestici: 
 

«Sono gocciole di passato pietrificate; relitti di una minuscola nostrana 
Pompei che risalgono dal pozzo del nulla e ci tornano a visitare» (BU-

FALINO 1992, p. 1228). 
 

Quei fotogrammi non sono per lo scrittore piatte restituzioni di volti 
silenziosi ma una galleria vivente di voci da cui emana tutta la vita 
dei suoi protagonisti, l’odore del loro sudore, il calore della loro terra. 
Frammenti da cui proviene il respiro della Storia e del Tempo. La 
stessa epifanica luce alla quale riaffiora, ‘come un relitto pompeiano’ 
(ivi, p. 1257), la sua amata Comiso protagonista di tanti elzeviri rac-
colti in La luce e il lutto: 
 

«Un paese, del resto, cos’altro è se non una creatura vivente, che na-
sce, cresce, invecchia, muore e rinasce, secondo l’alternarsi delle gene-
razioni? […] Così io, se penso alla Comiso di ieri e avant’ieri, e mi 
volgo intorno a cercare luoghi e volti scomparsi, il primo sentimento 
che provo è d’incredulità […] Qualcuno o qualcosa ha stravolto tutto, 
cammino fra estranei, guardato da ciechi, cieco non meno di loro. […] 
Sono ricordi che risalgono al tempo dei lampioni, dei lumi a petrolio, 
eppure brillano come fiabe. […]» (ivi pp. 1250-1257, passim). 
 

La riscoperta di un mondo perduto, disseppellito dalle macerie del 
tempo, lo scavo archeologico nella memoria del passato si trasforma 
così nell’esperienza privata dello scrittore nella metafora del processo 
inventivo come recupero e invenzione, antidoto contro la carneficina 
del Tempo. Ecco l’anello che riallaccia a tanti anni di distanza l’espe-
rienza indimenticabile della guerra, della morte, della malattia, e quella 
del sopravvissuto che sperimenta il miracolo del riessere nell’epifania 
della scrittura letteraria intesa come ricerca del tempo perduto, per dirla 
con Proust, lo scavo negli abissi del tempo, la felicità di abitare nella 
durata, il miracolo della parola che incorpora visioni e fantasmi della 
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memoria. E in questo rispecchiamento lo scrittore di Comiso riconosce 
il suo doppio ritrovato:  
 

«Come se Proust fosse un infallibile, inalienabile ectoplasma di me; un 
nemico, magari, ma tanto incarnato dentro di me da non potermene più 
districare; un verme solitario nelle mie viscere, un immortale ragno nel-
la mia mente» (ivi, p. 1011). 

 
In questo peculiare senso, allora, il recupero memoriale nella scrittura 
e quello archeologico nel ventre della terra condividono la stessa fidu-
cia nel sortilegio della durata. Definendosi sicofante e baro, bibliote-
cario del nulla, guardiano a spasso di una incenerita Alessandria (ivi, 
p. 395), lo scrittore di Comiso affida all’incantesimo della parola il 
compito di custodire le tracce della storia:  
 

«Storia non è solo quella conservata negli annali del sangue e della 
forza; bensì quella legata al luogo, all’ambiente fisico e umano in cui 
ciascuno di noi è stato educato. Storia è il gesto con cui s’intride il pa-
ne nella madia o si falcia il grano; […] storia è un nomignolo fulmineo, 
un proverbio cattivante, l’inflessione d’una voce […] tutto ciò, infine, 
che reca lo stemma del lavoro e della fantasia dell’uomo. Materia che 
deperisce prima d’ogni altra e di cui nessuno, quasi, si cura di custo-
dire i reperti» (ivi, p. 155).  
 

Credo sia questo l’anello che tiene collegati insieme esperienze all’ap-
parenza così lontane quali la figura dello studioso che ricostruisce 
l’influenza delle scoperte archeologiche sulla nascita del gusto neo-
classico e quella dello scrittore maturo che consacra la propria voca-
zione letteraria all’incantesimo della parola ritrovata, ripescata nel 
‘pozzo della memoria’, nel sottosuolo della storia.  
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