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DICERIA DELL’UNTORE
di

Gesualdo Bufalino
« O quando tutte le notti - per pigrizia, per avarizia - ritornavo a sognare lo stesso sogno:
una strada color cenere, piatta, che scorre con andamento di fiume fra due muri più alti
della statura di un uomo; poi si rompe, strapiomba sul vuoto. »
(Gesualdo Bufalino, incipit di Diceria dell'untore)
Diceria dell'untore, iniziato nel 1950 e ripreso dall'autore nel 1971, fu pubblicato nel 1981.
Il romanzo ebbe un immediato successo e vinse il Premio Campiello lo stesso anno.
Nel 1990 dal libro è stato tratto un film, per la regia di Beppe Cino, con Remo Girone,
Lucrezia Lante della Rovere, Franco Nero, Vanessa Redgrave e Fernando Rey.
Nel 2009 il romanzo diventa un'opera teatrale grazie all'adattamento e alla regia di
Vincenzo Pirrotta con la presenza protagonistica di Luigi Lo Cascio.
Gesualdo Bufalino (Comiso, 15 novembre 1920 – Comiso, 14 giugno 1996) , er gran
parte della vita insegnante liceale, si è rivelato tardivamente, nel 1981, all'età di 61 anni
con il romanzo Diceria dell'untore, grazie all'incoraggiamento di Leonardo Sciascia ed
Elvira Sellerio: l'opera vinse lo stesso anno il prestigioso Premio Campiello.Egli si rese
famoso per il suo stile ricercato, ricco e in alcuni casi "anticheggiante", nonché per la sua
grande abilità linguistica e la vasta cultura. Grande amico di Leonardo Sciascia, visse la
maggior parte della sua vita a Comiso, mantenendo un'esistenza ritirata e discreta.
« Per sconfiggere la mafia è necessario un esercito di maestri elementari. » (Gesualdo Bufalino)

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.

A cura di Pierluciano Guardigli
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