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Vizi e vezzi del puparo: citazioni e criptocitazioni  
nel Guerrin Meschino di Gesualdo Bufalino 

 
 
 
Un puparo vecchio e stanco allestisce un teatrino in una piazza siciliana e mette in 
scena la storia di Guerrino il Meschino, del quale decide di narrare le avventure, 
salvo poi fermarsi poco prima del lieto fine «per stanchezza» e per la triste 
constatazione che, ormai, «la vicenda del teatro dei pupi siciliani volge 
dolorosamente al termine».1  
Questa la favola narrata da Gesualdo Bufalino nel Guerrin Meschino, 
«fantamemoria» che l’autore pubblicò in due edizioni (la prima, nel 1991, presso la 
casa editrice Il Girasole; la seconda, nel 1993,2 presso Bompiani). Il romanzo è 
costruito come un’opra dei pupi3 incompleta, che attinge non solo alla tradizione 
delle recite di piazza dei pupari e ai dipinti sui carretti, ma anche a una ricchissima 
serie di fonti letterarie, artistiche e cinematografiche delle quali danno conto tanto le 
dichiarazioni dell’autore quanto le testimonianze manoscritte, attualmente conservate 
presso la Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso e presso la Fondazione Corriere 
della Sera di Milano. 
Per comprendere il metodo di lavoro di Bufalino, occorre conoscere e individuare 
l’importanza che per l’autore hanno «i libri degli altri»: l’elaborazione dei testi, lungi 
dall’essere un lavoro immediato e spontaneo, è un processo di aggiunte e 
soppressioni, nel quale le fonti hanno talora il ruolo di spunti da innovare, talora di 
soggetti ai quali alludere, in quel complesso rapporto che, in Bufalino, lega la 
dimensione della memoria con quella della letterarietà.4 
Le metafore da lui usate, infatti, hanno sia un valore «utilitario» (quello di «tenere in 
piedi» l’opera, secondo la famosa definizione del proprio stile come «barocco 
borrominiano») sia un valore «edonistico», in quanto stabiliscono un gioco complice 
tra autore e lettore tale che al piacere del nascondere (un piacere tutto d’autore, con 
un che di demiurgico)5 corrisponde quello del trovare (riservato al lettore, chiamato a 
rintracciare i nessi tra le cose), secondo il gioco inventato da Proust nella Recherche.6 
                                                           
1 G. Bufalino, Con quei “Carlomagni” tramonta la cultura della lealtà e dell’onore, in M. Paino, Dicerie dell’autore. 
Temi e forme della scrittura di Bufalino, Firenze, Olschki, 2005, p. 215. 
2 Il romanzo, in questa versione, è ora in G. Bufalino, Opere/2 (1989-1996), Milano, Bompiani, 2007 (si citerà da questa 
edizione). 
3 Si veda M.R. Mastropaolo, Bufalino, puparo-cuntastorie, in «Oblio», V, 17, 2015, pp.45-57, 
http://www.progettoblio.com/downloads/Oblio,V,17.pdf. 
4 Maria Corti, nella sua Introduzione a Opere/1 (1981-1988), Milano, Bompiani, 2006, p. XIII, ha notato come, nella 
relazione che intercorre tra “memoria” e “artificio” si manifesti il passaggio da una filone genericamente siciliano, 
quello «della resa di una dimensione teatrale» filtrato da Pirandello e dal teatro dei pupi, alla costituzione di una «nota 
caratteristica del narrare di Bufalino altalenante tra melodramma e favola», tra quelle che D. Perrone, Parola e silenzio 
nell’opera di Gesualdo Bufalino, in Il miglior fabbro. Bufalino fra tradizione e sperimentazione, Leonforte, Euno 
Edizioni, 2013, p. 71, chiama «messa in scena della letteratura» e «permanente teatralizzazione della parola». 
5 Sul tema, si veda E. Imbalzano, Di cenere e d’oro: Gesualdo Bufalino, Milano, Bompiani, 2008, p. 301. 
6 G. Bufalino, Cur? Cui? Quis? Quomodo? Quid?, Atti del wordshow-seminario sulle maniere e le ragioni dello 
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Quella di Bufalino, però, non è solo abilità retorica, perché sotto gli artifici della 
scrittura si cela una vasta conoscenza della letteratura, classica e non, «da utilizzare 
nel sublime gioco dello stile e della citazione occulta».7 E ha ragione Giovanni Tesio 
quando, presentando Il Guerrin Meschino, scrive: «I libri non sono mai ingenui, ma 
quelli di Bufalino lo sono meno di tutti: riscrivono sempre altri libri secondo l’estro 
fascinoso di uno stile che oppone al vuoto e al nulla sempre in agguato la sua 
ricchezza data dalla sintassi tortile e dalla parola affatturata».8  
In questo artificioso metodo scrittorio il lettore ha il ruolo di interprete e 
interlocutore, ed è lo stesso Bufalino a metterlo in guardia: non dovrà semplicemente 
leggere, ma arrivare a creare un colloquio alla pari con l’autore.9 Attraverso le 
citazioni nascoste nel romanzo, Bufalino da un lato costruisce una vicenda capace di 
rinnovare il romanzo di Andrea da Barberino per stile, temi, caratterizzazione dei 
personaggi, coordinate cronotopiche; dall’altro eleva al rango della narrativa 
istituzionale un romanzo comunemente considerato popolare (doppiamente popolare, 
essendo una trasposizione in opra dei pupi), che ottiene la riabilitazione letteraria 
attraverso un’operazione tipicamente novecentesca, quella del rimpasto di moduli (e 
modelli) di epoche precedenti. 
Si entra così nel campo dell’intertestualità.10 Quando si trova, nell’Introduzione a 
Matteo Maria Boiardo, a indicare le fonti dell’Innamorato, Bufalino si chiede, 
tuttavia, fino a che punto sia davvero importante compiere un’operazione di questo 
tipo. Potremmo porci la stessa domanda, ma finiremmo per fare come l’autore, che 
nomina i cantari declamati in piazza, il ciclo carolingio e bretone fusi «in un impasto 
comune»11 che Boiardo manipola con consapevolezza senza mai perdere di vista il 
progetto che ha in mente: «è Boiardo a dirigere il traffico»,12 e per Bufalino vale la 
stessa affermazione. Anzi, riguardo a sé, l’autore aggiunge: 13 
 

Anche il problema [del mio frequente ricorso] alla citazione sta tutto qui: nel prendere le distanze [dal 
reale], non nel copiare […] Questo gioco d’intersezioni, che non chiamerei certo plagio, è solo un 
modo amoroso di evocare una dimensione culturale tuttora viva in me; è un modo di aizzare la 
complicità del lettore in un lungo gioco di variazioni con tutta la letteratura che mi sta dietro le spalle. 
[L’invenzione] è un’arte della variazione. 

 
                                                                                                                                                                                                 
scrivere (Taormina 14-16 ottobre 1988), Taormina, Edizioni di «Agorà», 1989, p. 40. 
7 M. Corti, Introduzione, in G. Bufalino, Opere/1 (1981-1988), cit., p. XVII. 
8 G. Tesio, Bufalino fa il puparo, «Tuttolibri», 23 ottobre 1993. 
9 Come scrive G. Traina in L’Arte come merce e come eversione (apparso negli Annali del liceo Cannizzaro di Vittoria 
nel 1993), Bufalino rovescia i canoni: non sono i lettori che scelgono lui ma è lui che si sceglie i suoi lettori. Cfr. F. 
Timeto, Le morti possibili. Metafore della Scrittura in Gesualdo Bufalino, Palermo, Orlando, 1996. 
10 Si vedano C. Segre, Intertestualità, in Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985, pp. 85-90; M. 
Corti, Per una enciclopedia della comunicazione letteraria, Milano, Bompiani, 1997, pp. 15-32; M. Polacco, 
L’intertestualità, Roma-Bari, Laterza, 1998; A. Bernardelli, Intertestualità, Firenze, La Nuova Italia, 2000; Id. (a cura 
di), La rete intertestuale. Percorsi tra testi, discorsi e immagini, Perugia, Morlacchi Editore, 2010; Id., Che cos’è 
l’intertestualità, Roma, Carocci, 2013 per un inquadramento degli studi sulla materia nell’ambito della letteratura 
italiana. 
11 G. Bufalino, Matteo Maria Boiardo, introduzione e scelta di Gesualdo Bufalino, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, 1995, p. XXIV. 
12 Ivi, p. XXV. 
13 G. Marrone, G. Bufalino: la retorica e la pietà, «Nuove Effemeridi» III, 1988, citato in M. Paino, Dicerie dell’autore, 
cit. p. 15. 
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Il Guerrin Meschino è un’opera in cui il gioco di rimandi ad altra letteratura, nel 
quale Bufalino è gran maestro, si fa forse più scoperto che in altri romanzi.14 
Decidendo di prendere parte al gioco, cercheremo di individuare almeno alcuni di 
questi ammiccamenti, distinguendo tra quelli indicati esplicitamente dall’autore e 
quelli che affiorano davanti agli occhi di chi legge. 
L’autore non nasconde le proprie carte, ma le mostra al lettore sin dalle soglie del 
libro, nelle bandelle e nella Nota finale: nell’edizione Bompiani Bufalino si 
preoccupa di indicare ai lettori gli autori da cui sono tratte le «microcitazioni di testi 
venerandi» (Marco Polo, Brunetto Latini, le «prose di romanzo» e le croniche 
trecentesche). Le ragioni di tali presenze sono le seguenti: «se ne addebiti l’abuso in 
parte a una vista presbite, sicura delle lontananze ma incredula del presente; in parte a 
quel gusto estatico del mimare che è dei bambini quando giocano da soli e si 
guardano allo specchio».  
Sarà utile partire dalle bandelle delle due edizioni15 perché consentono di ricostruire 
una parte consistente della bibliografia consultata o richiamata a memoria dall’autore. 
In particolare, la bandella dell’edizione Il Girasole è generosa nel fornire elementi 
che consentono al lettore di avventurarsi nel libro senza perdere di vista il contesto 
culturale (che, come di consueto in Bufalino, comprende la letteratura, l’arte, il 
cinema, le tradizioni popolari) entro il quale esso si colloca. 
Secondo lo schema già sperimentato in Le menzogne della notte e in Qui pro quo, il 
risvolto è suddiviso in cinque sezioni che danno ragguagli circa il genere, 
l’argomento, le fonti, lo stile e gli obiettivi (le «intenzioni») che l’autore si propone di 
raggiungere con il romanzo. Si tratta dunque di uno scritto che gioca con il lettore, 
proponendogli la sfida di rintracciare ciascuno degli elementi citati nelle soglie del 
testo, avvisandolo altresì della presenza di “malizie” letterarie e linguistiche.16 
 

Genere: fiaba cavalleresca. 
Argomento: si raccontano varie imprese di Guerrino detto il Meschino, durante la sua ricerca del padre 
ignoto. 
Fonti: Andrea da Barberino, soprattutto, ma anche altre “prose di romanzi” italiane e francesi; qualche 
pittura di carri e spettacolo di teatro dei pupi, visti nell’infanzia e rimasti nella memoria; qualche 
antica leggenda liberamente reinventata. 
Scrittura: arcaicizzante, non senza malizie moderne. 
Intenzioni: giocare a riproporre per baleni, un’età micidiale ed estatica come potrebbe risognarla un 
cantastorie erudito in un dormiveglia d’estate. 

 
Il Guerrin Meschino è dunque una fiaba (reinventata, riproposta, risognata) che ha 
come protagonista il paladino alla ricerca del padre. La sua fonte principale è Andrea 
da Barberino, che fu il primo a scriverne con grande successo di pubblico, tanto che 

                                                           
14 La ricerca delle citazioni ha fornito importanti contributi allo studio di Diceria dell’untore. Cfr. M. Corti, 
Introduzione, in G. Bufalino, Opere/1 (1981-1988), cit., p. XVII. 
15 «Paratesto», secondo la definizione di Genette, Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1989. 
16 È Bufalino stesso a dire che i suoi libri potrebbero anche raccontare altre storie, che è l’intreccio delle parole – più 
che quello dei fatti – a interessarlo, il loro rendersi musica. Cfr. G. Marrone, Gesualdo Bufalino: la retorica e la pietà, 
cit., citato in M. Paino, Dicerie dell’autore, cit., p. 14: «gli eventi, il gioco degli eventi, di per sé non mi interessano 
molto […] ho cercato sempre di scrivere dei poemetti narrativi in cui quello che accade è funzione dei personaggi e 
delle loro parole. […] quello che veramente accade per me è la parola, il mio vero e autentico personaggio è la parola». 
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vi è incertezza anche sul titolo.17 Oltre all’autore, al quale si deve uno dei romanzi più 
noti e letti della fine del Quattrocento, tuttavia, Bufalino dice di essersi servito anche 
di «prose di romanzo» italiane e francesi e di elementi della cultura siciliana, in 
particolare delle pitture dei carri e degli spettacoli dei pupi. Il tutto (ri)scritto 
seguendo la lingua dei modelli letterari prescelti e condito con malizie moderne: a 
raccontare le leggendarie vicende di Guerrino è un cantastorie erudito in dormiveglia. 
Fornisce altri spunti il risvolto dell’edizione Bompiani del 1993: 
 

Spettatore infantile dell’“opra dei pupi”, poi garzone a bottega d’un pittore di paladini, Gesualdo 
Bufalino ebbe precocemente occasione di appassionarsi ai duelli, incantesimi, amori, che vedeva 
fiorire ogni giorno sugli sportelli dei carri e sugli “scacchi” dei cartelloni. […] fu Guerrino il 
Meschino il suo idolo di quegli anni, da quando ne imparò le gesta in un’edizione popolare Salani. 
Dunque è quasi per sciogliere un voto della memoria che oggi il ragazzo di allora, nei panni di un 
anziano cantastorie, guida il suo eroe di prova in prova alla ricerca del padre ignoto e d’una lenta 
maturità. Nelle intenzioni un viaggio d’educazione travestito da fiaba cavalleresca. Viaggio e fiaba, 
però, s’interrompono a metà, lasciando molti fili sospesi, sotto l’urgere d’un tempo che crede poco ai 
miracoli della finzione e all’amabile gioco delle parti caro all’ipocrisia romanzesca. Abbandonato dai 
suoi personaggi, non resta così all’autore che arrendersi ai patemi dell’ora, così pubblici e che privati, 
né valgono gli acerbi colori da miniatura e le nobili musiche dell’antico linguaggio a nascondere la 
cartapesta dei suoi scenari e la mise en abîme del suo cuore. 

 
L’autore dichiara18 di aver letto le avventure di Guerrino il Meschino per la prima 
volta su un’edizione Salani, una di quelle vendute dai librai ambulanti:19 notizia della 
cui plausibilità non si ha ragione di dubitare, se si pensa che proprio Salani,20 
Barion21 e Paravia22 erano editori che si rivolgevano a un pubblico vasto, poco 
scolarizzato o da scolarizzare, mettendo in circolazione edizioni divulgative, a prezzi 
competitivi e spesso in dispense. 
Si è cercato, a questo punto, di rintracciare quale fosse l’edizione che l’autore ebbe 
tra le mani da bambino: consultando il catalogo delle Edizioni Salani,23 si sono 
selezionate alcune opere che, per contiguità cronologica, potessero essere passate tra 
le mani dell’autore, ma è stato fondamentale il supporto dei materiali della 
Fondazione Corriere della Sera, che hanno restituito una sovraccoperta appartenente 
al volume Guerrino detto il Meschino pubblicato da Salani nel 1936 nella collana 
«Volumetti a centesimi quaranta». Fra gli stessi materiali, inoltre, una fotocopia del 
celebre Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e 

                                                           
17 Numerose sono le varianti che caratterizzano il titolo, sin dalle prime edizioni: su questo tema si vedano A. da 
Barberino, Il Guerrin Meschino, edizione critica secondo l’antica vulgata fiorentina, a cura di M. Cursietti, Padova, 
Antenore, 2005 e A. Cadioli, Introduzione, in G. Bufalino, Il Guerrin Meschino, Milano, Bompiani, 1998, pp. II-III. 
18 Cfr. In corpore vili, cit., p. 1348; tra gli articoli di giornale, invece, cfr. G. Quatriglio, Quel puparo triste, «Il Giorno», 
24 ottobre 1993; G. Pederiali, Tragedie da antiche favole, «Italia Oggi», 20 novembre 1993. 
19 Cfr. G. Bufalino, Museo d’ombre, in Opere/I (1981-1988), cit., p. 169, dove l’autore rievoca la figura del libraio 
ambulante: «I cataloghi Salani, Bietti, Nerbini, furono per anni i doni dei miei postali Re Magi». 
20 Cfr. E. Decleva, Un panorama in evoluzione, in Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, a cura di G. Turi, 
Firenze, Giunti, 20076, pp. 256, 260-261. 
21 Cfr. G. Pedullà, Gli anni del fascismo, in Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, cit., p. 369. 
22 Cfr. A. Gigli Marchetti, Le nuove dimensioni dell’impresa editoriale, in Storia dell’editoria nell’Italia 
contemporanea, cit., p. 143. 
23 Ead., Libri buoni e a buon prezzo: le edizioni Salani (1862-1986), Milano, FrancoAngeli, 2011. 
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di tutte le letterature, con le due pagine che contenevano un riassunto del racconto di 
Andrea da Barberino.24 
La vicenda del Meschino, tuttavia, si discosta in molti punti da quella – ormai 
cristallizzata da una lunga tradizione – raccontata dall’autore toscano: il lungo 
percorso di apprendistato letterario e culturale compiuto da Bufalino («apprendista 
fino alla soglia della vecchiaia», si autodefinisce)25 comporta l’inserimento, nel 
romanzo, di un vasto repertorio di suggestioni e influenze che a vario titolo 
concorrono a fare del Meschino una riscrittura sui generis nel panorama letterario 
italiano, per l’amalgama linguistico, diegetico e intertestuale, spia della profondità e 
dell’originalità dell’operazione compiuta dall’autore comisano. 
Le numerose interviste26 rilasciate da Bufalino in occasione dell’uscita presso 
Bompiani della seconda edizione del libro sono, come già anticipato, una vivace 
testimonianza di quanto l’autore fosse propenso a parlare e a riflettere sulla propria 
opera,27 senza nascondere le fonti d’ispirazione e le motivazioni sottese alla trama e 
alle caratterizzazioni dei suoi personaggi. Bufalino svela subito il finale, spiega le 
ragioni che lo hanno indotto a non concludere e mette in chiaro quali siano le 
caratteristiche del suo nuovo Meschino: un romanzo nel quale non conta tanto la 
trama quanto le modalità espressive attraverso cui la vicenda viene narrata. Il 
sottotesto28 finisce per diventare pretesto per un gioco allusivo che fonde letteratura 
alta e popolare, arti visive e letteratura, senza che nessuna prevalga sulle altre: 
Bufalino scrive di pastori erranti che vanno per solitudini alludendo a Leopardi (p. 
366), cita Dante (p. 379: «Qui fu tale l’immaginato crociore che la fantasia si 
corruppe ed egli riaprì le pupille», da confrontare con Pg. IX, 31, «E sì l’incendio 
immaginato cosse, / Che convenne che il sonno si rompesse»), cita il Novellino, cita 
Pulci («Non conosco costui», a p. 327 è una citazione dal Morgante, XVIII, v. 117, 
«Costui non conosco») insieme a Bruegel (i ciechi che avanzano nel capitolo iniziale 
sono ripresi da un suo dipinto) e a Villon (sono suoi gli impiccati). È l’autore stesso a 
indicarli, nella pagina di In corpore vili dedicata al Meschino,29 laddove spiega anche 
che le sue metafore, definite «il cibo della mia prosa»,30 hanno origine classica o 
poetica, e servono a coprire di una patina epica la narrazione, non senza ironia: di 
ascendenza classica sono le similitudini a p. 324 e 325 («Come quando una tromba 
d’aria con la sua coda di drago scerpa gli alberi e li sparpaglia attraverso la 

                                                           
24 L’opera è presente anche nella biblioteca personale dell’autore, presso la Fondazione comisana. 
25 G. Bufalino, In corpore vili, cit., p. 1353. 
26 Cfr. G. Quatriglio, Il Guerrin Meschino, una fiaba travolta dalla realtà di oggi, «Giornale di Sicilia», 18 settembre 
1993; G. Cantavenere, Il lamento del vecchio puparo, «La Domenica», 7 novembre 1993; Anonimo, Bufalino ridiventa 
“puparo”, «Il Corriere mercantile», 11 settembre 1993; Anonimo, Il Guerrin Meschino nella Sicilia di oggi, «La 
Prealpina», 12 settembre 1993; E. Stefanelli, La fiaba dei pupi, «Gazzetta del Sud», 28 settembre 1993; F. Cabibbo, 
Fiabe e invenzioni calate nella dolorosa realtà siciliana, «Insieme», 31 ottobre 1993. 
27 Cfr. M. Collura, Un’intervista per il «Corriere della Sera», in Simile a un colombo viaggiatore. Per Bufalino, a cura 
di N. Zago, Comiso, Salarchi Immagini, 1998, p. 23, citato da M. Paino, Dicerie dell’autore, cit., p. 9 n. 11. 
28 Ci si serve della terminologia di J. Kristeva, Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi, Milano, Feltrinelli, 1978. Cfr. 
R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 137. 
29 G. Bufalino, In corpore vili, cit., pp. 1359 s. 
30 Id., Cur? Cui? Quis? Quomodo? Quid?, cit., p. 39. 
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scortecciata campagna» e «tale un cinghiale all’assalto lungh’esso un campo di 
grano, rovesce e rotte ai due fianchi le spighe…»).31 
La formazione di Bufalino si muove su un doppio filo: da un lato la scoperta della 
letteratura32 (perennemente in ritardo sul resto d’Europa, sostiene l’autore, che si dice 
«murato in un tal polmone d’acciaio»),33 anche grazie alla biblioteca paterna – ricca 
come poteva esserlo quella di un fabbro di provincia amante della lettura34 – 
dall’altro la conservazione della tradizione folklorica siciliana, agevolata 
dall’apprendistato giovanile presso un pittore di carri.35 Tale circostanza si rivela 
particolarmente fortunata, per il giovane Bufalino, intento a guardare «con gli occhi 
lucidi e il cuore riconoscente»36 il proprio mastro/maestro.37 Ritrovandosi ormai 
vecchio, non può far altro che rievocare quelle letture e quelle pitture come potrebbe 
risognarle un cantastorie erudito. 
La carta manoscritta che contiene la lista delle fonti38 è, sotto questo profilo, 
essenziale, perché offre, in un elenco su due colonne, una sorta di brainstorming nel 
quale l’autore elenca i propri punti di riferimento: non, dunque, tutte le fonti delle 
quali l’autore si è servito, ma le suggestioni, i nomi che mappano la geografia della 
sua riscrittura. A sinistra Bufalino ha indicato le «Referenze iconografiche» (Guido 
Riccio, le miniature cavalleresche, Buñuel, Il settimo sigillo, La corona di ferro, 
Rohmer, Bresson), a destra quelle letterarie: Marco Polo, i cronisti arabi delle 
crociate, Paolo Diacono, gli autori franco-veneti, la Leggenda aurea, Plinio il 
Vecchio, Malerba, Corti (L’ora di tutti), Chrétien de Troyes, la Chanson de Roland, il 
Tesoro di Brunetto Latini, i copioni dell’opera dei pupi, i Reali di Francia.39 Nella 
seconda metà del foglio, invece, l’autore annota: «Romanzi di quête – Il bastardo (o 
trovatello) alla ricerca del padre ignoto o perduto», segnando anche due nomi: 
Telemaco e Edipo. 
La trama del romanzo bufaliniano, nelle sue linee generali, è quella tipica dei racconti 
di quête, che vede un giovane coraggioso partire alla ricerca di qualcuno/qualcosa e, 
dopo molte peripezie, raggiungere l’oggetto del desiderio. Il grande bacino al quale 
attinge l’autore è senz’altro quello delle narrazioni epiche ed epico-cavalleresche, che 
narrano di eroi impegnati in avventurosi viaggi di ritorno verso la patria, primo fra 
tutti Odisseo. Non è a lui, però, che Bufalino si ispira per il personaggio di Guerrino: 
                                                           
31 Id., In corpore vili, cit., p. 1360. 
32 La scoperta della letteratura francese e russa, di Baudelaire e del Decadentismo avverrà negli anni del liceo. Cfr. 
Cronologia, in G. Bufalino, Opere/1 (1981-1988), cit., p. XXXV. 
33 Cfr. In corpore vili, cit., p. 1350. 
34 Cfr. L. Sciascia, Che mastro, questo don Gesualdo, «L’Espresso», 1 marzo 1981, intervista nella quale l’autore dice: 
«Mio padre, fabbro ferraio, coltivava assai la lettura: possedeva un Dante-Dorè, un Ortis, un Melzi 1909, un Fabbro del 
convento, un Guerino, Il mistero del poeta di Fogazzaro; e I miserabili». Il Guerrin Meschino figura anche tra i libri letti 
dal sarto che offre ospitalità a Renzo nei Promessi Sposi. 
35 Sulla pittura e sugli scopi dell’arte siciliana, si veda G. Bufalino, La luce e il lutto, in Opere/1 (1981-1988), cit., p. 
1162. 
36 Ivi, p. 1163. 
37 A lui è dedicato il ritratto contenuto in G. Bufalino, Museo d’ombre, in Opere/I (1981-1988), cit., pp. 168-169. 
38 La carta si trova nella cartella denominata D sotto la numerazione GM-13m. In questa sede non è possibile offrire una 
descrizione dettagliata della situazione dei materiali manoscritti. Si rimanda, pertanto a F. Caputo, Note ai testi, in G. 
Bufalino, Opere/2 (1989-1996), cit., pp. 1418-1420 (su questa carta, cfr. ivi, p. 1420). 
39 Tra le fonti letterarie, sfortunatamente, ve ne sono alcune illeggibili o dalla lettura incerta, delle quali non si può dar 
conto. 
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nella carta manoscritta appena citata, l’autore cita Telemaco che, nei primi quattro 
libri dell’Odissea, va alla ricerca del padre, partito alla volta delle mura di Troia dieci 
anni prima e non ancora tornato a Itaca. Insieme a lui, un altro personaggio della 
letteratura greca viene da Bufalino inserito nella categoria «Il bastardo o trovatello 
alla ricerca del padre ignoto o perduto»: Edipo, uno degli eroi tragici per eccellenza, 
la cui ricerca dei genitori avrà il terribile esito del parricidio e dell’incesto con la 
madre. 
È alla letteratura cavalleresca, tuttavia, che ci si deve rivolgere se ci si vuole 
accostare al sistema di valori rappresentato nel romanzo di Bufalino. A differenza 
delle citazioni moderne, questi testi fungono da canovaccio, da grande contenitore al 
quale attingere per recuperare non solo elementi della trama, ma anche stilemi 
narrativi, strumenti retorici, formule tipiche del genere. Da queste fonti deriva in 
larga parte lo stile del pastiche medievale realizzato da Bufalino, che si serve di 
svariati autori così da avere quello che Bernardelli chiama «uno stile epocale»,40 cioè 
in grado di riprodurre con fedeltà quello dei propri modelli. 
La fonte precipua è Andrea da Barberino, che, oltre a essere autore del fortunato libro 
sul Meschino,41 aveva anche raccolto in volume il ciclo di Carlo Magno, con il titolo 
di Reali di Francia, la cui prima edizione a stampa è del 1491. Anche quest’opera 
viene consultata dall’autore per trarne spunti stilistici e narrativi. In generale, si può 
dire che tutte le fonti medievali delle quali Bufalino si servì (le prose di romanzo, 
Chrétien de Troyes, Paolo Diacono, la leggenda aurea, la Chanson de Roland)42 
hanno avuto lo scopo di contestualizzare la riscrittura entro i confini stilistici del 
genere di appartenenza: le rubriche iniziali, solo per fare un esempio, sono improntate 
sul modello delle croniche. Si consideri, poi, il seguente incipit: «Così Milone 
s’insignorì a un tempo di Durazzo e di Fenisia. Così dallo sposalizio con questa, 
fattasi frattanto cristiana, gli nacque a tempo debito un figlio cui mise nome 
Guerrino…», che è solo uno degli esempi che si potrebbero fornire per un confronto 
con lo stile della scrittura delle prose medievali, caratterizzata da periodi brevi e 
incalzanti, legati da connettivi o ripetizioni. Quanto al lessico, basterà citare alcuni 
termini dell’italiano antico per dar prova di come queste fonti agiscano anche su tale 
aspetto: «contrada», «oste», «insignorì», «scimitarra», «gualdrappe», «orifiamme», 
«quinci», «era uso», «refezione», «rinfiduciti», «crine», «tiara» eccetera. 
Allo stesso modo si muove la prosa di autori come Plinio il Vecchio,43 Paolo Diacono 
e di Jacopo da Varazze: tre autori fra loro lontani nel tempo, ma accomunati dalla 
                                                           
40 A. Bernardelli, Che cos’è l’intertestualità, cit., p. 70. 
41 Il più celebre dei suoi paladini, insieme a Buovo D’Antona, al quale è dedicato il quarto libro dei Reali di Francia, fa 
notare A. Cadioli, Introduzione, cit., pp. I-II. Si ricordi, inoltre, che il romanzo, diffusosi prima con copie manoscritte e 
poi a stampa, ebbe una diffusione capillare in tutta Europa. A proposito della Sicilia, Pitrè in Usi e costumi credenze e 
pregiudizi del popolo Siciliano, Firenze, Barbera, 1939, pp. 179-181, faceva notare come «La Sicilia avrebbe una buona 
contribuzione da recare alla bibliografia de’ romanzi cavallereschi se pubbliche e private biblioteche avessero 
conservata qualcuna delle edizioni che i nostri tipografi per parecchi secoli vennero allestendo. I Reali e il Meschino 
ebbero dozzine di ristampe in Palermo ed a Messina». 
42 Il poema medievale è annoverato anche tra le fonti di Diceria dell’untore da Melle Vania Sebben, come indicato da 
M. Corti, Introduzione, in G. Bufalino, Opere/1 (1981-1988), cit., p. XVIII. 
43 Nel racconto L’ingegnere di Babele, in L’uomo invaso, in G. Bufalino, Opere/1 (1981-1988), cit., p. 465, Robinson 
dice: «Un tempo bastava campare quarant’anni e studiarsi la Storia Naturale di Plinio, e si poteva morire in pace, sazi di 
viste e di visioni». 
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esigenza di precisione e accuratezza nell’indicare luoghi, nomi, date e fatti. L’autore 
della Naturalis Historia, inoltre, deve sicuramente essere stato una fonte per il 
capitolo sulla fenice, alla quale è dedicato un passo di Nat. X,2: 
 

Aethiopes atque Indi discolores maxime et inenarrabiles ferunt aves et ante omnes nobilem arabiae 
phoenicem, haud scio an fabulose, unum in toto orbe nec visum magno opere. Aquilae narratur 
magnitudine, auri fulgore circa colla, cetero purpureus, caeruleam roseis caudam pinnis 
distinguentibus, cristis fauces caputque plumeo apice honestante. 

 
Vi sono tuttavia dei casi in cui gli incipit non rispondono al modello, per così dire, 
pseudo-storico, rifacendosi invece a stilemi tratti dalla letteratura fantastica: «A quel 
tempo grandi fiumi scorrevano per grandi foreste, sulla terra il silenzio era 
meraviglioso», recita il fiabesco avvio del racconto, che si distanzia dallo stile delle 
croniche o degli stessi racconti sul Guerrino, nei quali si fa leva sulla veridicità dei 
fatti raccontati, fornendo date, nomi, genealogie e numeri esatti.44 
Interessante è anche la presenza, tra le fonti, di Brunetto Latini, annotato nelle carte 
manoscritte come fonte del capitolo Delle altre cose che Guerrino vide nel bosco e 
come modello per le citazioni relative al fiume Tigri e alla figura dell’unicorno. In 
quest’ultimo caso, Bufalino segnala anche il numero di pagina delle citazioni, 
«Brunetto 162» e «Unicorno 265». Entriamo così anche nella biblioteca personale 
dell’autore, perché quei numeri di pagina si riferiscono proprio a un’edizione del 
Tesoro appartenuto all’autore: sono infatti due pagine tratte da Il tesoro di Brunetto 
Latini, volgarizzato da Bono Giamboni, nuovamente pubblicato secondo l’edizione 
del MDXXXIII, Vol. I, Venezia, 1839, la prima delle quali è dedicata alla descrizione 
del fiume Tigri, scelto da Bufalino come scenario del capitolo Come Guerrino si sentì 
chiamare per nome (p. 404): dalla fonte vengono ripresi due elementi, la lentezza e la 
piccola portata del fiume alla sorgente e l’impetuosità che esso raggiunge a un certo 
punto del suo corso; identica, poi, è la metafora della folgore. 
Quanto alla seconda citazione, relativa all’unicorno, si possono ritrovare delle 
coincidenze solo superficiali con la descrizione del grifone (p. 368): belve mostruose 
entrambe, l’unicorno e il grifone sono feroci e invincibili, e solo con un espediente gli 
uomini del racconto di Brunetto e il Meschino possono ucciderli. 
Insieme all’autore del Tesoro Bufalino cita anche Walter Scott, indicando anche in 
questo caso il numero di pagina, 292. L’autore di Ivanhoe è un modello che Bufalino 
tiene costantemente presente nella sua riscrittura, come si può evincere dalle 
dichiarazioni che l’autore rilasciò in molte interviste: Bufalino, infatti, ammette di 
aver apprezzato il Guerrino più degli altri paladini proprio per il suo essere un orfano 
in cerca dei genitori, un desdichado, non un monolitico paladino dall’etica 
inscalfibile, un tipo, ma un personaggio moderno e problematico, per di più 
impossibilitato a esser padrone di se stesso, alle prese con una realtà sempre più 
complessa e indecifrabile. La ricerca del Meschino, infatti, è inconcludente, non porta 
alla maturità, ma alla perdita dell’identità (viene in mente Vincenzino La Grua, 
                                                           
44 Nel romanzo di Bufalino, per altro, la realtà storica è lasciata fuori dai confini della vicenda del paladino, sebbene 
entri con prepotenza nel racconto con due date precise in Chiuso per lutto, quando avviene la totale rottura dell’illusione 
romanzesca: a essere immerso nella storia è il puparo, non il suo pupo. Cfr. A. Cadioli, Introduzione, cit., p. XIII. 
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protagonista del primo racconto de L’uomo invaso, che subisce l’invasione di uno 
straniero e dice «d’ora in avanti “io” chissà chi è»45). Ecco perché il suo eroe è, forse 
più che Ivanhoe, «un eroe sconfitto»,46 costretto a mascherarsi per conquistare 
l’apprezzamento altrui. 
Di questa desolazione si fa poi portavoce anche Gérard de Nerval, citato da Bufalino 
come testimone della fortuna del personaggio del diseredato, per il componimento El 
Desdichado, inserito in Les Chimères. Nei versi del poeta francese questa figura non 
ha nome, la sua identità si costruisce per giustapposizioni: «Je suis le ténébreux, – le 
veuf, – l’inconsolé, / Le prince d’Aquitaine à la tour abolie / Ma seule étoile est 
morte, – et mon luth constellé / Porte le soleil noir de la Mélancolie». 
Perduto il titolo nobiliare, perduti i luoghi amati e la donna, l’unica consolazione sta 
nell’aver potuto passare l’Acheronte per due volte, come Orfeo, con il suono delle 
parole poetiche. Questa rievocazione di ciò che non c’è più sembra esser riadattata 
alla vicenda esistenziale del puparo nei versi che Bufalino inserisce nel suo romanzo, 
rievocazione di un passato ridente, di luoghi, persone, eventi che non sarà più 
possibile avere indietro. 
I diseredati di Scott e Nerval, inoltre, richiamano a loro volta una questione di 
primaria importanza per la definizione delle coordinate interpretative del romanzo: il 
Meschino bufaliniano è infatti due volte sventurato, perché cerca e non trovare le sue 
origini e perché è un paladino artificiale. Dice Bufalino:47 
 

Ho aggiunto un alone di mestizia e di umano disinganno che il personaggio non aveva. Gli eroi dei 
pupari restano sempre giovani, il mio Guerrino invecchia male, ponendosi dubbi insoliti nella 
tradizione cavalleresca […] Non senza una remota eco del Sigismondo di Calderon de la Barca… 

 
Confrontando le ultime parole che il Meschino rivolge al Veglio della Montagna con 
le parole pronunciate da Sigismondo alla fine del terzo atto del suo dramma, si vedrà 
come Sigismondo e Guerrino condividano la stessa triste condanna: quella di non 
poter mai vivere pienamente. «E forse ho trafitto solo larve con una spada di legno. 
Forse solo nella fantasia… non vedi i fili che mi sono attaccati alle ascelle? Non senti 
che parlo con la gola di un altro? Che sono una marionetta?…» dice Guerrino. «¿Qué 
os admira? ¿Qué os espanta, / si fue mi maestro un sueño, / y estoy temiendo, en mis 
ansias, / que he de despertar y hallarme / otra vez en mi cerrada / prisión?», 
conclude Sigismondo. 
Fra i nomi citati da Bufalino c’è anche Marco Polo: lo si ritrova sia tra le fonti della 
bandella della prima edizione, sia tra quelle citate negli articoli sia, infine, fra 
testimonianze manoscritte. Oltre a recuperare alcuni elementi stilistici, Bufalino 
attinge al veneziano anche per uno dei personaggi più importanti della seconda 
edizione: il Veglio della Montagna.48 

                                                           
45 G. Bufalino, L’uomo invaso e altre invenzioni, in Opere/1 (1981-1988), cit., p. 404. 
46 Così G. Bufalino in M. Trecca, Senza macchia e senza paura lottano ancora i cavalieri, in «Gazzetta del 
Mezzogiorno», 9 ottobre 1993. Cfr. anche E. Mandarà, La mia opra dei pupi, «La Sicilia», 13 agosto 1993. 
47 M. Trecca, Senza macchia e senza paura, cit. 
48 Voce Veglio della montagna, di F. Vagni, Enciclopedia Dantesca (1970), http://www.treccani.it/enciclopedia/veglio-della-
montagna_(Enciclopedia-Dantesca)/.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/veglio-della-montagna_(Enciclopedia-Dantesca)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/veglio-della-montagna_(Enciclopedia-Dantesca)/
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Questo personaggio enigmatico, dalla straordinaria forza attrattiva, conserva intatti i 
suoi connotati anche in Bufalino: come nel Milione, il Veglio promette il paradiso in 
terra e offre una bevanda inebriante a coloro che vorranno assoldarsi alla sua milizia 
e mantenersi fedeli a lui. Differente è tuttavia l’impostazione del racconto: spirito 
documentario nella narrazione di Rustichello, che racconta anche la morte del Veglio, 
simbolismo evidente in Bufalino. Siamo infatti giunti alla fine della fiaba, il puparo è 
stanco di protrarre lo spettacolo. 
Il Veglio incalza Guerrino con le sue argomentazioni, vuole convincerlo a rimanere 
con lui – ha già ucciso in passato, cosa lo trattiene? – ma Guerrino resiste, nonostante 
sia ormai solo, senza cavallo e scudiero, più simile a un viandante che a un paladino. 
Le affermazioni nichiliste di Alaodin («Ciascun mortale è nemico di sé e di Dio. Di 
sé perché si conosce, di Dio perché nol conosce, sicché contro entrambi opera sublimi 
delitti, castigando negli altri se stesso, e insieme vituperando Dio»,49 «dovrebbe 
esserti manifesto ormai che la vita è una tresca di deliri e di enimmi»)50 ricevono una 
spiegazione da parte dell’autore: «Il dialogo col Veglio (personaggio suggerito da 
Marco Polo) suscita in Guerrino un soprassalto d’orgoglio. Ai deliri omicidi del 
primo (somaticamente vicino a taluno dei più celebri boss della mafia) egli oppone un 
suo ethos primordiale, senza che però il duello trovi una soluzione. Vi è però nelle 
sue parole un seme di religione laica che incoraggia a resistere e a vivere».51 
Parlando di Marco Polo, viene spontaneo toccare un altro autore che ha molto 
probabilmente influenzato Bufalino, Italo Calvino, che tuttavia non viene citato né tra 
le carte manoscritte né sulla bandella. Il debito di Bufalino nei confronti dell’autore, 
oltre a qualche citazione dal Cavaliere inesistente («armatura piena di vento», al v. 5 
dell’Intermezzo è un omaggio palese ad Agilulfo, ma anche a don Chisciotte),52 si 
manifesta nella figura di Babele, che tanto somiglia a Gurdulù, nel suo essere e non 
essere insieme: lo scudiero di Agilulfo c’è ma non sa d’esserci, lo scudiero di 
Guerrino conosce talmente tante lingue da non saperne parlare neppure una.53 Il 
primo ha un rapporto anomalo con la realtà, il secondo con il linguaggio.54 Bufalino 
per altro attribuisce al suo personaggio un linguaggio artificioso, culturalmente 
eterogeneo, volto ad esprimere «l’incomunicabilità dei linguaggi, che è anche la 
confusione dei cuori, donde nasce gran parte della crisi di oggi. Che io mi riconosca 
in Babele, è dunque possibile: anch’io Icaro dalle ali di cera, custode di sillabe 
astruse, di lingue morte…».55 

                                                           
49 G. Bufalino, Il Guerrin Meschino, Milano, Bompiani, 1993, p. 117. 
50 Ivi, p. 119. 
51 G. Filippini, Bufalino: Il Guerrin fra innocenza e malizia, «L’arena», 26 ottobre 1993. 
52 Cfr. F. Timeto, Le morti possibili, cit., p. 41. 
53 Parla infatti una lingua indecifrabile, mescolanza di siciliano, siciliano italianizzato, greco, latino, castigliano e chissà 
quali altri idiomi. 
54 Babele è un monstrum, un individuo eccezionale, forse è un «farnetico» (come lo definisce l’autore a p. 376), ma 
consente a Guerrino di tirar fuori le parole per riflettere sulla sua condizione. Questo personaggio ha molte somiglianze 
con Salvatore, il deforme frate benedettino del Nome della rosa, la cui lingua non è molto diversa da quella dello 
scudiero di Guerrino, chiaro esempio di pastiche (sebbene lo scopo per il quale tale lingua viene utilizzata sia diverso 
nei due romanzi: nel caso di Eco si avverte una polemica satirica). Sul pastiche cfr. G. Genette, Palinsesti. La 
letteratura al secondo grado, Torino, Einaudi, 1997, p. 134 e R. Ceserani, op. cit., p. 135. 
55 Con queste parole Bufalino risponde a M. Trecca, Senza macchia e senza paura, cit. 
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Vi sono, poi, altri elementi di contatto tra i due autori, seppur nelle specificità delle 
poetiche. Si ricorderanno le parole del Quarto lettore in Se una notte d’inverno un 
viaggiatore: 
 

Ogni nuovo libro che leggo entra a far parte di quel libro complessivo e unitario che è la somma delle 
mie letture. Questo non avviene senza sforzo: per comporre quel libro generale, ogni libro particolare 
deve trasformarsi, entrare in rapporto coi libri che ho letto precedentemente, diventarne il corollario o 
lo sviluppo o la confutazione o la glossa o il testo di referenza. 
 

Esse rimandano da vicino al concetto di memoria, fondamentale nella poetica di 
Bufalino, tanto da divenire un fil rouge che ne attraversa le opere: non solo un 
espediente letterario, dunque, ma una delle ragioni dello scrivere. In Bufalino il tema 
è infatti strettamente legato ad altre questioni archetipiche, come quella della morte, 
della Sicilia, della storia (di quella minore, soprattutto). Scrive infatti Bufalino:56 
 

Noi ricordiamo per non morire, lo smemorato è un morto, non è più nessuno. […] La memoria è la 
debole medicina che si oppone alle soperchierie della morte, è una protesi che tenta di sostituire la 
vita; una protesi infedele, che spesso somiglia al passato anziché alla sua videoregistrazione. […] 
“Memini ergo sum”, mi piace ripetere. Cioè: io sono perché ricordo, io sono quel che ricordo. Il mio 
presente, questo infinitesimo battere d’attimo, non è che la somma e l’urgenza di tutti gli anni che ho 
dietro di me […] Stravolgete la mia memoria e avrete altresì contraffatto la mia identità. 

 
Partendo da questo presupposto si potrà meglio comprendere quanto i due autori 
siano legati nella comune pratica della citazione. 
Il citazionismo, in entrambi, agisce sia a livello macrotestuale, sia a livello delle 
singole parole. L’operazione compiuta da Calvino nella trilogia I nostri Antenati si 
può infatti avvicinare alla riscrittura di Bufalino, sebbene per i due autori sia diversa 
la concezione della scrittura. Se il Calvino del Cavaliere inesistente è critico nei 
confronti del «mare dell’oggettività»,57 il Bufalino del Guerrin Meschino è 
disponibile al gioco dotto, ai richiami intertestuali e alle malie della lingua barocca e 
arcaicizzante. Forse è proprio questa la ragione per la quale le metafore del Meschino 
sono più scoperte che in Calvino. Quest’ultimo lascia al lettore la possibilità di 
divertirsi di fronte alle strane trasformazioni di Gurdulù, proprio come fa Carlomagno 
quando lo osserva da lontano; Bufalino, invece, chiede al lettore di tenere sempre 
presente che si tratta di una messinscena, e interrompe costantemente la vicenda di 
Guerrino con i versi del puparo e con i riferimenti alla realtà contemporanea. La 
riscrittura bufaliniana segue, però, con maggiore fedeltà lo stile e la lingua dei 
modelli di partenza, a differenza della lingua di Calvino, che viene invece 
attualizzata.58 

                                                           
56 G. Bufalino, Cere Perse, in Opere/1 (1981-1988), cit., p. 821. 
57 Questo il titolo dato al saggio contenuto nel secondo numero di «Menabò», uscito nel febbraio del 1960. Su Il 
cavaliere inesistente, cfr. anche A. Bernardelli, Che cos’è l’intertestualità, cit., pp. 84 s. 
58 Calvino «crea situazioni di tensione parodica e pastiche (stilistico e linguistico) mettendo a contatto categorie 
appartenenti al mondo contemporaneo con il mondo cavalleresco – come nel caso della Sovrintendenza ai Duelli, alle 
Vendette e alle Macchie dell’Onore, burocratico ostacolo ai lavaggi delle onte», nota S. Nicosia, Riscritture del romance 
nel secondo Novecento italiano, «Between», vol. II n. 4, 2012, p. 3, 
http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/648/591. 

http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/648/591
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Tornando all’elenco delle carte manoscritte, risulta agevolmente comprensibile la 
presenza di Maria Corti e del suo romanzo L’ora di tutti. Ambientato a Otranto nel 
1480, racconta – attraverso le cinque voci dei protagonisti, che si alternano come 
voce narrante dei capitoli – della battaglia che portò all’espugnazione della città da 
parte dei Turchi. La tecnica narrativa, è evidente, è diversa da quella bufaliniana, che 
mantiene il racconto delle gesta del Guerrino in terza persona, inscenando una 
rappresentazione della quale lui è attore protagonista. A dargli la voce è infatti il 
puparo, colui che dice «io» nei versi introduttivi e in quelli di intermezzo, e solo alla 
fine si verrà a sciogliere il nodo intricato che lega realtà e finzione: «Sono io, 
Guerrino il Meschino» concluderà come un novello Flaubert, ormai giunto alla fine, 
il puparo. 
L’autore, nella stessa carta manoscritta, scrive due altri nomi: quello di Malerba, 
facilmente leggibile, e un secondo nome del quale si leggono con certezza solo le 
prime quattro lettere, «Delf». Non rintracciandosi opere di Malerba che possano 
completare la parola mancante, si potrebbe ipotizzare che si tratti del nome di un altro 
autore, oppure di una parola chiave. Sebbene Francesca Caputo, nelle sue Note legga 
«Delfini», risulta arduo rintracciare somiglianze fra i due autori. L’unico caso in cui i 
due autori vengono citati insieme pare essere quello di un volume di Silvana Cirillo, 
che li inserisce nel filone fantastico della letteratura italiana del Novecento, insieme a 
Buzzati, Landolfi, Alvaro, Savinio e Zavattini.59 Tuttavia, questa non sembra una 
giustificazione sufficiente, perché l’elenco di Bufalino è circoscritto e tematizzato 
(tutto incentrato sul Medioevo) e non si spiegherebbe la presenza di un outsider come 
Delfini. Si dovrà pertanto lasciare aperta la questione, rifiutando, tuttavia, la 
soluzione proposta da Caputo. 
È nota la passione di Malerba per la storia, che lo portò a viaggiare molto e a 
documentarsi in modo preciso per la scrittura dei propri romanzi. Soprattutto la Cina, 
ma anche il Medioevo: in Parole al vento60 l’autore racconta che avrebbe voluto 
vivere nel Medioevo, per la precisione nel 1299, quando fu pubblicato il Milione. 
Grande appassionato di storia e di oriente, sceglie questo anno come simbolo di 
un’epoca che, più del rinascimento, segnò l’avvio della modernità: se Cristoforo 
Colombo «distrugge la civiltà che trova», Marco Polo «apre una finestra sulla 
diversità». E proprio a questo Medioevo Malerba si è ispirato per i romanzi Il fuoco 
greco, Il pataffio e per la serie televisiva Tre nel Mille. 
Significativa, ai fini del confronto tra Malerba e Bufalino, è inoltre la concezione 
dell’autore in merito al suo modo di vedere la pubblicazione: «la scrittura è un gesto 
privato mentre la pubblicazione è un gesto pubblico al quale si accompagna sempre, 
nel mio caso, una emozione se non proprio una vergogna».61 Si ricorderanno le parole 
di Bufalino, che racconta la sua riluttanza a concedere l’ormai celebre romanzo nel 
cassetto a Elvira Sellerio, e che non riesce quasi a spiegare a se stesso come sia 

                                                           
59 S. Cirillo, Nei dintorni del surrealismo. Alvaro, Buzzati, de Chirico, Delfini, Landolfi Malerba, Savinio, Roma, 
Lithos, 2000. 
60 L. Malerba, Parole al vento, a cura di G. Bonardi, Lecce, Manni, 2008, pp. 143 ss. 
61 Ivi, p. 8. 
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passato da sessant’anni di silenzio e di «ostinata apartheid»,62 a opere sibi et paucis, 
fino a giungere agli scaffali delle gradi librerie con Sellerio e Bompiani. 
Veniamo adesso a un’altra questione, quella relativa a tutti quei testi che non sono 
propriamente delle fonti, dei modelli, degli intertesti, ma che consentono di giungere 
a una lettura profonda dell’opera di Bufalino. Si tratta di tutti quegli autori che sono 
rimasti nella memoria dell’autore e che riaffiorano attraverso gli automatismi della 
mente. 
Giunti quasi alla conclusione, viene da chiedersi quale sia l’immaginario entro il 
quale si muove Bufalino. Molte delle risposte vengono fornite dallo stesso autore in 
un’intervista a Gabriella Filippini.63 Bufalino ricorda come la Sicilia sia il luogo 
deputato agli spettacoli dei pupi: non era sfuggita all’autore l’analogia con due degli 
autori più rappresentativi della sicilianità: Verga e Pirandello, il primo autore di una 
novella intitolata Don Candeloro e C.i che ha al proprio centro uno spettacolo dei 
pupi e come protagonista un burattinaio talmente coinvolto e fiero del proprio 
mestiere che «gli pareva di essere un dio, fra le nuvole del palcoscenico, reggendo i 
fili dei suoi personaggi»;64 il secondo teorizzatore della concezione del mondo come 
Gran Teatro, in cui (per semplificare) noi non siamo altro che maschere che si 
muovono sulla scena senza un’apparente consapevolezza, almeno finché non si 
strappa il cielo di carta. Viene in mente il personaggio di Ciampa, che nel Berretto a 
sonagli fa una riflessione che ci consentirà di andare a fondo anche 
nell’interpretazione del romanzo bufaliniano: 
 

Pupi siamo, caro signor Fifì! Lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. 
Dovrebbe bastare, santo Dio, esser nati pupi così per volontà divina. Nossignori! Ognuno poi si fa 
pupo per conto suo: quel pupo che può essere o che si crede d’essere. E allora cominciano le liti! 
Perché ogni pupo, signora mia, vuole portato il suo rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si 
crede, quanto per la parte che deve rappresentar fuori. 

 
Ciascuno di noi recita una parte, e talvolta siamo noi stessi ad assegnarcela: il 
Meschino recita quella del disgraziato alla ricerca dei genitori, il vecchio puparo è 
costretto a soccombere alle manovre di un «macchinista più scaltro». La maschera 
verrà giù solo nelle ultime battute del romanzo, quando il Meschino ammetterà di 
fronte al Veglio di non essere che un artificio, e allo stesso modo anche il puparo 
finirà per ammettere l’identità con il pupo, in una sorta di svelamento degli inganni 
del testo. 
Anche la conclusione del romanzo ricorda, per tanti versi, lo «strappo nel cielo di 
carta del teatrino» del Fu Mattia Pascal: marionette ormai automatiche, appena 
inventate, ma che vivrebbero con sconcerto la vista di «quel buco nel cielo» in grado 
di far penetrare nel mondo della tragedia antica (quella di Oreste, in Pirandello) la 
tragedia moderna (Amleto), e che diventa realtà cruda nei frammenti bufaliniani. Il 
Guerrin Meschino è infatti un romanzo sull’impossibilità di scrivere romanzi (si tratta 
appunto di «frammento») e ha come protagonista un pupo che sa di esser tale e dubita 
                                                           
62 G. Bufalino, In corpore vili, cit., p. 1356. 
63 G. Filippini, op. cit. 
64 G. Verga, Don Candeloro e C.i, edizione critica a cura di C. Cucinotta, Firenze, Le Monnier, 1994, p. 3. 
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della validità della sua ricerca perché consapevole di agire entro il ristrettissimo 
limite del teatrino: il suo essere meschino dipende essenzialmente da questo. 
All’Adriano Meis che si consola sospirando 
 

Beate le marionette, […] su le cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi! Non 
perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà: nulla! E possono attendere 
bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, 
senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto 
proporzionato 

 
si sostituisce un puparo la cui esistenza coincide con la marionetta che egli stesso fa 
muovere – la sua non è automatica – e il cui scetticismo fa il paio con quello del 
Meschino, che cerca, almeno nella versione bufaliniana del romanzo, senza risultato. 
Tra la vicenda cavalleresca di Andrea da Barberino e la riscrittura bufaliniana è 
avvenuto lo strappo nel cielo di carta, la modernità ha fatto il proprio ingresso nella 
finzione romanzesca, nulla avrà una soluzione definitiva e un lieto fine, lasciando 
spazio alle invettive di un puparo ormai sopraffatto dalla storia e dalla vita.65 
Insieme alle maschere pirandelliane, Bufalino cita anche gli scacchi di Borges: il 
puparo, che regge i fili del Meschino e ne dispone la sorte, è a sua volta manovrato, 
come avviene nei versi di Ajedrez: 
 

[…] 
No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 
no saben que un rigor adamantino 
sujeta su albedrío y su jornada. 
 
También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de Omar) de otro tablero 
de negras noches y de blancos días. 
 
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonía? 

 
Anche in Borges un gioco, una pratica ludica (come può essere quella dell’opra) 
diventa metafora esistenziale, ed è significativo che anche Bufalino inserisca questo 
concetto nei suoi versi:66 «un macchinista più scaltro / mi manovra con le sue mani / 
sono io il suo pupo a filo», scrive nel Lamento del vecchio puparo, accostandosi alla 
condizione del jugador borgesiano, che muove gli scacchi ed è a sua volta mosso 
(Dios mueve al jugador). 
Un altro elemento sul quale soffermarsi è la questione relativa ai personaggi: nella 
sua Introduzione a Matteo Maria Boiardo (p. XXIX) Bufalino dice che i personaggi 
in Boiardo non sono introspettivi, che le loro contraddizioni sono dovute a 

                                                           
65 Si segnala inoltre che l’ultimo verso del Lamento, «Incominciamo», richiama da presso la celebre esortazione posta in 
conclusione della Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa del Fu Mattia Pascal. 
66 Questo genere di metafore è presente in tante opere del Novecento: si pensi ai tarocchi di Calvino. 
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noncuranza dell’autore, piuttosto che a consapevole volontà di chiaroscuro, e 
aggiunge: 
 

La tentazione sarebbe allora di assomigliarli a quei pupi a filo che l’oprante accozza nel suo spettacolo 
senz’altro scopo che il gioco aereo della loro danza, in un parossismo di mimiche e dinamiche più che 
di sentimenti. Sennonché, anche là dove i personaggi soffrono d’una sostanziale povertà di 
comportamenti, basta uno scarto di tono, un lampo d’emozione improvvisa a rifarli creature viventi. 

 
Questa potrebbe essere una chiave interpretativa per il romanzo: il Meschino, 
sebbene sotto il profilo letterario sia privo di spessore individuale e rimanga uno tra i 
tanti paladini del ciclo cavalleresco con i quali condivide valori e comportamenti, 
trasformandosi in pupo si fa oggetto di manovre imprevedibili e la sua vicenda può 
così diventare straordinaria. Basta una manovra inattesa a renderlo vivo: il binomio 
pupo/sottomesso viene così interamente ribaltato, sebbene quell’essere vivo non 
corrisponda all’essere libero, come dimostra la triste vicenda del puparo, ormai 
incapace dei guizzi della giovinezza e pieno di rimpianti. 
Si è scelto di chiudere queste pagine con un altro poeta caro a Bufalino, Rimbaud: 
definito da Verlaine «homme aux semelles de vent» per via dei suoi continui 
spostamenti e vagabondaggi, è simile al puparo che rievoca la propria giovinezza 
votata alla vita e al viaggio (e ormai irrimediabilmente fuggita via)67 definendosi un 
«farfarello dai piedi di vento».  
Sono di Rimbaud le parole dell’esergo «Ô saisons, ô châteaux…»: il poeta francese 
scrisse queste parole quando ormai era sul finire della propria vita, proprio come il 
puparo bufaliniano. I puntini di sospensione, assenti nell’originale, hanno proprio lo 
scopo di rievocare, con tono malinconico e forse anche disincantato, le età della vita 
(le stagioni) e i sogni (i castelli) che volano via recedendo a un passato senza tempo, 
eppure irrimediabilmente perduto.  

                                                           
67 La reminiscenza non è certo casuale: si ricordi l’intensa attività di traduttore dal francese di Bufalino, che tuttavia non 
si cimentò mai – stando alle opere pubblicate – nei due autori appena citati. 


