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Dino Buzzati - Solo ciò che si può narrare è vero 
 

“Il colloquio lasciò a Lentulo un indefinibile malessere. Egli se ne andò 
inquieto…mancava poco a mezzodì, nella sua grande stanza aperta sul 
giardino. Nel silenzio, da fuori, giungeva il sonnolento ronzio degli insetti 
alati che volteggiavano sui fiori; e alterno, a seconda dell’aria che soffiava, 
un tenue fruscio d’acqua. Ma che valeva tanta pace? Egli si disse: resta 
calmo, finora non è successo niente…”. 
(“Il delatore” – da “180 racconti”, Mondadori) 
 
“Fui svegliato dal telefono…capii subito che era una delle grandi notti, le 
quali vengono di rado, profondissime, e in queste notti all’insaputa del 
mondo, il destino fa un passo…suonò il campanello della porta. Lungo. Due 
volte. Il rumore mi entrò proprio nella schiena, su per la colonna vertebrale. 

Qualcosa era dunque successo o stava per succedermi…”. 
(“All’idrogeno” – da “Sessanta racconti”, Mondadori) 
 

Inquietudine, tormento definibile in uno scenario paradossalmente quieto e addirittura 
sconfinato come ad esempio negli ambienti de “Il deserto dei Tartari”, in “Barnabo delle montagne”, 
“Il segreto del bosco vecchio”, “Il grande ritratto”…e nei racconti “I sette messaggeri” e tanti altri, 
questo gli ingredienti-base di una ricetta che avvicina il narratore Dino Buzzati a tanti scrittori del 
Novecento dal Verismo a oggi. 

Gli ambienti naturali al centro del racconto neorealista italiano, pervasi da una misteriosa 
tensione soprannaturale, diventano in Buzzati i fondali di una grottesca rappresentazione di quella 
grande anima naturale che sovente l’Autore amava rendere visibile in celebri dipinti e disegni, di stile 
surrealista. 

Scenari orridi e montagne aguzze, creste tagliate e crepe profonde con espressioni sinistre 
danno un volto poco rassicurante alla natura e perfino agli ambienti urbani e metropolitani possono 
essere distorti, come in “Paura alla Scala”. C’è un’anima nelle cose e nel mondo che con l’amino 
umano si pone in risonanza, ma più spesso si scopre in dissonanza. 

Varie le modalità di questo animismo: a volte prevale l’oggetto in sé con sfacciata 
condiscendenza. Nel giovanile “Il libro delle pipe” (1945) addirittura questi oggetti vengono presentati 
in tutte le forme possibili, reali e fantastiche, dando a ciascuna il diritto di raccontarsi. 

Molto importante il tal senso è il fondamentale “Il grande ritratto” del 1960 dove l’anima 
scaturisce dalla mente artificiale della macchina costruita dal progettista informatico con i dati 
caratteristici della moglie morta. Con questo romanzo si inaugura nella letteratura italiana il filone 
avveniristico delle intelligenze artificiali che giungono, grazie a una sorprendente evoluzione, a quella 
“pretesa d’anima” capace di sostituire l’uomo anche in virtù, sentimenti e, ovviamente, nefandezze. 

Anche gli animali sono sovente legati in modo intimo al destino al destino del protagonista 
come nel caso de “Il cane che ha visto Dio”, “Il colombre” e “Il grido”. 

Altre volte l’animismo lascia posto ad un panteismo d’insieme, una grande anima parallela, un 
“grande fratello” misterioso che segue con voracità e cinismo le vicende umane. 

Altra modalità è la consegna di un’anima “nuova” al lettore con i paradossali finali a sorpresa 
di alcuni racconti nei quali i fatti lasciano il posto alla riflessione soggettiva del protagonista in cui si è 
invitati a riconoscersi. In tal senso i protagonisti a volte comunicano direttamente l’angoscia 
dell’ineluttabile con vere metamorfosi di scuola kafkiana, autore a cui però Buzzati mai volle essere 
accostato. 

Questa ricerca dell’anima di cui Buzzati è avvincente narratore accompagna i tratti biografici 
dell’Autore. Nato nel 1906 a San Pellegrino, nella provincia Bellunese, in una villa patrizia della 



famiglia materna dei dogi veneziani Badoer, visse in un dorato isolamento nello studio e contemplando 
i silenzi della campagna fino alla malattia del padre, professore di Diritto all’Università di Pavia e alla 
Bocconi, che morì quando Dino aveva 14 anni. L’irruzione dell’imprevisto e della morte nella quiete 
della vita ordinata sconvolse per alcuni mesi lo studente, lasciandogli la convinzione di essere 
anch’egli destinato a fine improvvisa per lo stesso tumore del padre. Sarà lo studio in legge e 
l’ingresso alla Scuola Allievi Ufficiali un anno prima della laurea (che conseguirà con una tesi sulla 
natura giuridica del Concordato) e rilanciare il giovane in una decisa volitività che la sua indole non 
conosceva. Esordì come giornalista appassionato accompagnando la campagna di conquista delle 
Colonie d’Africa nelle quali più volte fu inviato prima come fotoreporter sulla “Colombo” e come 
cronista di guerra poi, sull’incrociatore “Fiume”. L’osservazione di scenari esotici in un tempo di 
propaganda e di guerra saldò in lui l’indole contemplativa e lo stile elegante con la constatazione 
dell’imprevisto e del paradosso presenti in ogni attimo e in qualunque circostanza di vita. Scrisse lo 
storico editoriale per l’arrivo degli Alleati, nella prima pagina del 25 Aprile 1945 su “Il Corriere della 
sera”, testata di cui fu collaboratore per decenni. Le inchieste giornalistiche toccarono i più complessi 
e vari nodi della cultura e del costume italiano (ora raccolti: “I misteri d’Italia”, “Al Giro d’Italia”, 
“Cronache nere”, “Le eterne domande della fede”, ecc.). Pure sua fu la firma dei grandi editoriali per 
la discesa dell’uomo sulla Luna nel 1969. 

Dino Buzzati fu anche artista della favola scritta: celebre quella per bambini “La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia” in cui l’allusione drammatica del racconto è per l’età adulta e fu artista e 
poeta del disegno: “Le storie dipinte” del 1958, “Poema a fumetti” del 1969, “I miracoli della Val 
Morel”, alcune tappe di una crescita vissuta nel senso, a quel tempo pionieristico, di accostare cari 
generi per unire la didattica all’arte figurativa e collaborò come disegnatore a “Il popolo di 
Lombardia”. Alla fine degli anni ’60 si susseguivano le mostre antologiche, le rappresentazioni di 
soggetti per il teatro, le interviste all’Autore. 

E’ della vigilia del conflitto mondiale la pubblicazione per Longanesi de “La fortezza”, riedito 
poi con il titolo più noto de “Il deserto dei Tartari”. Dal dopoguerra, la produzione lettera non ebbe 
tregua e oltre ai romanzi citati, fu curatore delle centinaia dei suoi racconti riproposti in varie raccolte 
da Mondadori. 

Buzzati preclude allo stile contemporaneo: il surrealismo dei racconti registra la continuità tra 
oggetto descritto (scenari, ambienti, paesaggi) e soggetto protagonista (ricerca metafisica tanto nella 
tensione fantascientifica suscitata nel dopoguerra dalle nuove armi e dalla corsa allo spazio, quanto nel 
senso religioso di sempre, ricerca dell’anima, raggiungimento di una meta che sfugge e cambia,…) con 
il tentativo di coinvolgere il lettore in tale inquietudine. 

Il ritmo dei suoi racconti è caratteristico e ci riporta a quel frammentarsi del tempo e dello 
spazio che dai tempi del Qoelet e del filosofo greco Zenone ricorda all’uomo che la sua vicenda storica 
ed esistenziale può esistere solo se relativa al grande mistero che la contiene. Di questa religiosità 
implicita nell’esistenza umana, Buzzati è sublime narratore e insieme attento cronista, da buon 
corrispondente di guerra, nel sorprendere la paura esistenziale dell’uomo nascosta in agguato nelle 
pieghe delle sue stesse imprese, quasi sempre simboleggiate da un viaggio. 

Infine, egli è un credente e nella figura di Cristo e soprattutto nel paradosso cristiano del morire 
per salvare, egli riconosce la risposta più conforme alla domanda di senso rispetto alle contraddizioni 
dell’uomo peccatore che i suoi scritti, intelligentemente, lasciano in sospeso. 

In tal senso, consiglio i racconti: “I Santi”, “Natale” e tanti altri come il curiosissimo “Il disco 
si posò…” con l’inizio del quale, provando a suscitare curiosità per Buzzati dalla sua stessa forza, ci 
congediamo: “Era sera e la campagna già mezza addormentata, dalle vallette levandosi lanugini di 
nebbia e il richiamo della rana solitaria che però subito taceva (l’ora che sconfigge anche i cuori di 
ghiaccio, col cielo limpido, l’inspiegabile serenità del mondo, l’odor di fumo, i pipistrelli e nelle 
antiche case i passi felpati degli spiriti), quando il disco volante si posò sul tetto della casa 
parrocchiale…il parroco don Pietro, stava leggendo col suo toscano in bocca, all’udire l’insolito 
ronzio si alzò dalla poltrona e andò ad affacciarsi…e quando vide aprirsi uno sportello, gli bastò 
allungare un braccio: là al muro c’era appesa la doppietta…”. (da “I 60 racconti”, Mondadori)  
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