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Capitolo primo 
 

I.1 Scrittori giornalisti, giornalisti scrittori1 

Il giornalismo è presente nella vita di molti scrittori: esso costituisce un punto di 

riferimento per il genere del romanzo e, in generale, per tutta la narrativa. Già dal Settecento le 

riviste critico-filosofiche e le gazzette (il «Tatler», lo «Spectator», la «Frusta letteraria», il «Caffè») 

si vedono affiancate da ヮWヴｷﾗSｷIｷ ヮヴﾗﾏﾗゲゲｷ S; ゲIヴｷデデﾗヴｷく D;ﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ ｷﾉ ケ┌;Sヴﾗ ゲｷ ;ﾏヮﾉｷ;ぎ ﾉW 

ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐｷ デWIﾐﾗﾉﾗｪｷIｴW IﾗﾏW ｷﾉ デﾗヴIｴｷﾗ ; ┗;ヮﾗヴWが ﾉW ヴﾗデ;デｷ┗Wが ｷﾉ デWﾉWｪヴ;aﾗ W ﾉげ;ﾉﾉWﾐtamento della 

censura portano ad uno sviluppo sempre maggiore dei giornali che diventano mezzi di 

propagazione di idee e di autopromozione di scrittori. Ad esempio di questo periodo possiamo 

ricordare i giornalisti Balzac2 e Dickens3 , grandi scrittori di romanzi. Dalla seconda metà 

SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ la stampa periodica definisce sempre più precisamente i suoi settori: cronache, 

recensioni, inchieste, reportage di viaggio e di guerra. Vi è lo sviluppo del Naturalismo promosso 

ad esempio da Zola4 e da Matilde Serao5. Il primo diviene leggenda del giornalismo quando scrive 

                                                           
1
 Per questa prima parte del mio studio mi sono riferita ai seguenti volumi: G. GOZZINI, Storia del giornalismo, 

Milano,Mondadori, 2000; C. BERTONI, Letteratura e giornalismo, Roma, Carocci, 2009; G. ALFETRA, S, CIRILLO, Dal 

giornalismo alla letteratura, Milano, Einaudi, 1994; C. MARABINI, Letteratura bastarda, Milano, Camunia, 1995; G. 
LICATA, Storia del Corriere della Sera, Milano, Rizzoli, 1976. 

2
 Balzac (Tours 1799- Parigi 1850) ha un rapporto discontinuo con il giornalismo. Egli è infatti collaboratore delle 

testate di Emile de Girardin («La Mode», «Le Voleur», «La Caricature», «La Presse»). Tenta poi invano di mantenere la 
direzione della «Chronique de Paris»  e della «Revue parisienne » e questo fa crescere in lui un profondo astio verso il 
mondo del giornalismo. Certo è che la collaborazione giornalistica porterà lo scrittore ad una maturazione letteraria e 
potrà essere fonte utile per la stesura delle sue opere. 
3
 Fra il 1833 e il 1836 Dickens pubblica sul «Morning Chronicle» e sul «Monthly Magazine» degli Sketches by Boz, 

successivamente raccoltｷ ｷﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏWく Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ; ヮﾗｷ ;ﾉﾉげ たE┝;ﾏｷﾐWヴだが SｷヴｷｪW ヮWヴ ┌ﾐ ヮWヴｷﾗSﾗ HヴW┗W ｷﾉ たD;ｷﾉ┞ NW┘ゲ» e infine 
gestisce due riviste, la «Household Words» e la «All the Year Round». Ma sono gli Sketeches la sua fortuna, bozzetti di 
costume che rappresentano la metropoli londinese, sfondo di parecchi suoi romanzi come A Visit to Newgate. 

4
 Emile Zola nel 1862 inizia la sua collaborazione al Journal populaire di Lilla, diventando un giornalista, attività che 

prosegue per tutta la vita contemporaneamente a quella di scrittore. 
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articoli riguardanti ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIｴW Sげ;デデ┌;ﾉｷデ<6 e che lo porteranno anche ad essere criticato e 

condannato a giudizio. Egli sfrutta la sua attività per esprimere le proprie idee senza paura di 

esporsi e rappresenta ┌ﾐ WゲWﾏヮｷﾗ SWﾉﾉげｷﾐaﾉ┌Wﾐ┣; IｴW ﾉ; ゲデ;ﾏヮ; Sｷ SWﾐ┌ﾐ┣ｷ; X ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ WゲWヴIｷデ;ヴWく 

Ma egli è considerato innanzitutto un romanziere famoso per il ciclo dei Rougon-Macquart7 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ケ┌;ﾉW ヮﾗゲゲｷ;ﾏﾗ ヴｷﾉW┗;ヴW IﾗﾏW ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷstica abbia influito molto sulla 

ゲデWゲ┌ヴ; SWﾉﾉげﾗヮWヴ; ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW ﾏﾗﾐﾗｪヴ;aｷI; SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ ┗ﾗﾉ┌ﾏｷが ﾗｪﾐ┌ﾐﾗ SWSｷI;デﾗ ;S ┌ﾐ 

aspetto della società francese, facendo riferimento a inchieste minuziose e laboriose e su un 

preciso lavoro di documentazione. Zola è ammirato molto da Matilde Serao, fatto testimoniato da 

┌ﾐげｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; W  S; ┌ﾐ; IﾗﾏﾏWﾏﾗヴ;┣ｷﾗﾐW ┌ゲIｷデW ゲ┌ﾉ たM;デデｷﾐﾗだが ｷﾉ ヱン ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヱΒΓΓ W ｷﾉ ンヰ ゲWデデWﾏHヴW 

1902. Anche la Serao è scrittrice che aderisce al Naturalismo e giornalista, collaboratrice del 

«Capitan Fracassa» e del «Corriere di Roma», direttrice del «Corriere di Napoli» divenuto poi «Il 

Mattino» e infine direttrice del «Giorno» dal 1904 al 1927. Sicuramente uno dei suoi lavori più 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Matilde Serao (Patrasso, 7 marzo 1856 に Napoli, 25 luglio 1927), scrittrice e giornalista italiana, è protagonista del 

rinnovamento della pubblicistica italiana negli anni cruciali tra Ottocento e Novecento. Oltre ad aver lavorato 
intensamente come giornalista, è autrice di settanta opere. Nel 1862 lascia Napoli per raggiungere Roma dove per 
cinque anni collabora con « il Capitan Fracassa». Alla redazione del giornale conosce Edoardo Scarfoglio, suo futuro 
marito e collega: nel 1885 infatti i due fondano «Il Corriere di Roma». Il giornalismo è per Matilde Serao terreno e 
matrice di fatti, di osservazioni, di costumi, che lei portava poi nella sua arte "maggiore", nei suoi romanzi, come in 
Cuore infermo (1881) o in Addio amore (1890). Le sue note di cronaca spicciola sulla moda, sui cibi, i gusti, lo sport, le 
ﾐﾗ┣┣Wが ﾉW ﾐ;ゲIｷデWが ｷ ﾉ┌デデｷが ｷﾉ aヴWSSﾗが ｷﾉ I;ﾉSﾗが ﾉW aWゲデWが ケ┌WﾉﾉW Sろ;ﾉデﾗ ﾉｷｪﾐ;ｪｪｷﾗ IﾗﾏW ﾉW さaWゲデｷIIｷﾗﾉWざ Sｷ ケ┌;ヴデｷWヴWが ｷ H;ﾉﾉi, le 
novità del progresso, gli usi e costumi, le stagioni, il carnevale, le corse e tutte le grandi o piccole occasioni del nostro 
vivere quotidiano, cui fa riscontro un'attenzione particolare a fatti e avvenimenti sociali, insieme al fatto minuto, 
riportano alla concezione stessa del pensiero e dell'arte di Matilde Serao. Il 14 novembre del 1887 «Il Corriere di 
Roma» cessa le pubblicazioni. Poco dopo viene fuso con «Il Corriere del Mattino», facendo nascere «Il Corriere di 
Napoli». Nel 1891 Scarfoglio e la moglie lasciano «Il Corriere di Napoli», di cui cedono il proprio quarto di proprietà 
ricavando del denaro con cui la coppia decide per  la fondazione di un nuovo giornale, chiamato « Il Mattino » che 
esce per la prima volta 16 marzo del 1892. 

6
 ‘ｷIﾗヴSｷ;ﾏﾗ ;S WゲWﾏヮｷﾗ ｷﾉ a;ﾏﾗゲﾗ I;ゲﾗ SWﾉﾉげ┌aaｷIｷ;ﾉW WHヴWﾗ DヴW┞a┌ゲ IﾗﾐS;ﾐﾐ;デﾗ ﾐWﾉ 1894 alla deportazione per 

ゲヮｷﾗﾐ;ｪｪｷﾗ IｴW )ﾗﾉ;が Sﾗヮﾗ ┌ﾐげ;II┌ヴ;デ; ｷﾐS;ｪｷﾐWが IヴWSerà  innocente. Il giornalista-scrittore verrà per questo 
cond;ﾐﾐ;デﾗ ;ﾉﾉげWゲｷﾉｷﾗが ﾏ; ;ﾉﾉ; aｷﾐWが grazie ai suoi studi e ai suoi articoli, verrà concessa la grazia e Dreyfus che nel 1906 
sarà riabilitato totalmente e Zola ritornerà in patria. 
7
 Negli anni 1870-1893 Zola compone il ciclo dei Rougon-Macquart, una serie di romanzi incentrati sulla realtà sociale 

del tempo, i cui personaggi e ambienti sono osservati e descritti con grande realismo. Questa sua linea narrativa, oltre 
a grandi consensi, attira verso di lui spesso delle critiche da parte degli ambienti più conservatori e moralisti 
dell'epoca. Nei suoi romanzi vengono infatti rappresentate le ipocrisie e le bassezze della borghesia francese. In altri 
romanzi vengono denunciate invece le miserevoli condizioni di vita delle classi più povere (come per esempio in 
Germinal, ambientato in un villaggio di minatori), o la corruzione della società del Secondo impero, che lo porta ad  
essere giudicato addirittura un sovversivo. 
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efficaci è Il ventre di Napoli, raccolta di articoli pubblicata nel 1884 e nel 1906 in una nuova 

edizione8  che, nella prima parte, ゲｷ IﾗﾐIWﾐデヴ; ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐﾐ┌ﾐIｷ;デ; ゲｷゲデWﾏ;┣ｷﾗﾐW ┌ヴH;ﾐｷゲデｷI; SWﾉ IWﾐデヴﾗ 

ゲデﾗヴｷIﾗ ヮ;ヴデWﾐﾗヮWﾗ ふｷﾉ Iﾗゲｸ SWデデﾗ さ‘ｷゲ;ﾐ;ﾏWﾐデﾗざぶ W IｴW IヴｷデｷI; ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ W ﾉ; ゲｷゲデWﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 

città: si tratta di descrizioni della vita del popolo  (la superstizione, il potere degli usurai, la 

passione per il lotto) con una vasta gamma di aneddoti, di scene dialogate e di lunghe e accurate 

descrizioni. Sono da ricordare inoltre le opere narrative in cui possiamo notare ﾉげｷﾐaﾉ┌ゲゲﾗ SWﾉ 

giornalismo: i cinque racconti che compongono Il romanzo della fanciulla (1886) che 

rappresentano delle indagini dettagliate sulle diverse fasce sociali e il romanzo Lげ;ﾐｷﾏ; ゲWﾏヮﾉｷIW . 

Suor Giovanna della Croce(1901) in cui la storia di una monaca anziana viene utilizzata per 

trasmettere al lettorW ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW della Napoli di fine Ottocento. 

Per quanto riguarda la ゲデ;ﾏヮ; SげﾗヮｷﾐｷﾗﾐW ｷデ;ﾉｷ;ﾐ; ricordiamo le collaborazioni al «Corriere 

della Sera» e alla «Repubblica» di Calvino9 su argomenti culturali e fatti del giorno o quelle di 

                                                           
8
 M. SERAO, Il ventre di Napoli, Napoli, Francesco Perrella , 1906. 

9
 Italo Calvino (Santiago de Las Vegas 15 ottobre 1923- Siena 19 settembre 1985)inizia la sua esperienza nel mondo 

della stampa con la pubblicazione di due articoli e un breve racconto nel settimanale «Il Politecnico» .Tra il '46 ed il '47 
compone Campo di mine ed una serie di racconti che saranno poi messi assieme in Ultimo viene il corvo pubblicato nel 
1949. Tra l'estate e il 31 dicembre del 1946 scrive il primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. Dopo la laurea nel 
1947 inizia una collaborazione con l'Einaudi, curandone l'ufficio stampa fino al 1961, momento in cui il suo lavoro si 
trasformerà in "consulenza editoriale esterna". Fonda con Vittorini «Il Menabò» e, tra il '58 ed il '62, pubblica La 

gallina di reparto, La nuvola di smog e l'antologia I racconti. Nel 1959 parte per un viaggio di sei mesi nelle principali 
località degli Stati Uniti, esperienza che diverrà soggetto del racconto inedito Un ottimista in America. Escono su «Il 
Menabò» il saggio La sfida al labirinto ed il racconto La strada di San Giovanni. NWﾉ けヶン ヮubblica i racconti La giornata 

di uno scrutatore e La speculazione edilizia, inclusi in un irrealizzato progetto di trilogia sulla crisi dell'intellettuale negli 
anni cinquanta. Tra il '69 ed il '73 lavora ad alcuni progetti letterari e pubblica racconti e saggi su diverse riviste. 
Escono il racconto I tarocchi ed i saggi Osservare e descrivere e Problema da risolvere, pubblicati nella nuova edizione 
del testo scolastico La lettura. Nel 1971 scrive Gli amori difficili per la collana Centopagine della Einaudi. Nel 1974 
inizia la collaborazione con il «Corriere della Sera» che durerà fino al 1979, quando inaugura la serie di racconti del 
signor Palomar. Pubblica due lavori autobiografici: il primo, Ricordo di una battaglia, rievoca la dura ed umanamente 
riII; WゲヮWヴｷWﾐ┣; S; ヮ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗが ﾉげaltro, Autobiografia di uno spettatore, particolare sguardo di Calvino sul cinema, 
diventa prefazione a Quattro film di Federico Fellini. Nella seconda metà di maggio è in Iran dove, per conto della RAI, 
cura la preparazione di un programma radiofonico, Le città della Persia. L'anno successivo si reca negli USA, in Messico 
ed in Giappone, per una serie di incontri e di conferenze. Il signor Palomar in Giappone, racconto che pubblica nelle 
colonne del «Corriere della sera», s'ispira a quei viaggi. Nel 1979 pubblica Se una notte d'inverno un viaggiatore e 
inizia la sua collaborazione con il giornale «La Repubblica». Chiude quasi completamente i suoi interventi di carattere 
politico e sociale, con l'amaro articolo L'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, pubblicato l'anno successivo sul 
quotidiano diretto da Eugenio Scalfari. 
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Pasolini10 al «Tempo», al «Corriere della Sera» e aﾉ たMﾗﾐSﾗだく Eげ ┌デｷﾉe soffermarci inoltre su due 

opinionisti vistosamente concentrati su problematiche ricorrenti: Orwell11 e Sciascia12. Il primo 

polemizza costantemente nei suoi articoli con qualsiasi tipo di totalitarismo: una critica che va 

maturando gradualmente prima aderendo alla matrice giornalistica e poi pian piano avvicinandosi 

                                                           

10
 Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922-Roma 1975) nel 1957 collabora  a «Vie Nuove»  in veste di inviato speciale. Si reca 

a Mosca al Festival della gioventù mentre, presso l'editore Longanesi, escono i versi de L'usignolo della Chiesa 

cattolica. Durante l'estate del 1959  compie un viaggio giornalistico lungo le coste italiane come inviato del mensile 
«Successo» e scrive tre puntate dal titolo La lunga strada di sabbia. Nel novembre 1972 inizia a collaborare con il 
settimanale «Tempo» occupandosi di recensioni letterarie che usciranno nel volume postumo, Descrizioni di 

descrizioni. 
All'inizio del 1973 accetta di collaborare al «Corriere della Sera», allora diretto da Piero Ottone, e il 7 gennaio esce il 
primo articolo, Contro i capelli lunghi, che avvia una ininterrotta serie di interventi riguardo l'ambito politico, il 
costume, il comportamento pubblico e privato. Questi articoli saranno raccolti nel volume Scritti corsari(Milano, 
Garzanti, 1975). Da ricordare sono gli articoli dedicati a Marco Pannella ed ai Radicali pubblicati tra  il 1974 ed il 1975 
sul «Corriere della Sera» e su altri quotidiani tra cui il famosissimo articolo Il fascismo degli antifascisti (uscito sul 
«Corriere» del 16 luglio 1974). 

11
George Orwell (Motihari, 25 giugno 1903 に Londra, 21 gennaio 1950) giornalista, saggista, scrittore britannico 

pubblica il suo primo articolo più famoso su «Le Monde» nel 1928. L'anno successivo lavora da recensore per 
l'Adelphy e il New Statesman and Nation. Scoppiata la Guerra Civile Spagnola, vi prende parte combattendo contro il 
dittatore Francisco Franco ed è inviato sul fronte aragonese. Di ritorno in Inghilterra scrive Omaggio alla Catalogna 
(1938), un diario-reportage contro gli stalinisti spagnoli (i quali agivano sotto lo stretto controllo dei "consiglieri" 
sovietici) accusati di aver tradito lealisti ed anarchici in Spagna. In settembre parte per il Marocco e, l'anno successivo, 
tornato in patria, scrive Una boccata d'aria (1939). Pubblica la raccolta di saggi Il leone e l'unicorno: il socialismo e il 

genio inglese (1941) e, tra il 1942 e il 1943, collabora alle riviste «Horizon», «New Statesman and Nation» e «Poetry 
London». In novembre diviene direttore del settimanale di Sinistra «Tribune», che gli affida una rubrica ("A modo 
mio"). Inizia a scrivere La fattoria degli animali, che terminerà nel febbraio del 1944, ma che, per le chiare allusioni 
critiche allo stalinismo, molti editori si rifiuteranno di pubblicare. (In quel periodo la Russia di Stalin era alleata del 
Regno Unito contro il nazifascismo). Nel 1945 si dimette da direttore e diviene corrispondente di guerra da Francia, 
Germania e Austria, per conto dell'«Observer». Dal novembre 1946 all'aprile dell'anno successivo riprende a scrivere 
per il «Tribune» e nel 1947 si stabilisce con il figlio a Jura, isola delle isole Ebridi dove malato di tubercolosi morirà nel 
gennaio del 1950.  

12
 Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921 に Palermo, 20 novembre 1989)nel 1969 inizia la sua collaborazione a 

«Il Corriere della Sera» pubblicaﾐSﾗ ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D. Lげ┌ゲIｷデ; SW Le 

parrocchie di Regalpetra  (1956) e de Gli zii di Sicilia (1958) già lascia individuare le linee-guida della sua attività 
ﾉWデデWヴ;ヴｷ; W ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI;ぎ ﾐWﾉ ヮヴｷﾏﾗ  ゲﾗﾐﾗ ヴ;IIﾗﾉデW ﾉW さIヴﾗﾐ;IｴWざ ゲ┌ ┌ﾐ ｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;ヴｷﾗ ヮ;ese della Sicilia; il secondo vede 
riuniti quattro racconti di vario argomento, tesi ad illustrare momenti fondamentali delle vicende SWﾉﾉげｷゲﾗﾉ;く D;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ 
Sｷ ┗ｷゲデ; ﾐ;ヴヴ;デｷ┗ﾗ ┗ｷ X ﾉ; ヮヴWSｷﾉW┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;┣ｷﾗﾐW ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲca o giudiziaria, ヮWヴ ｷﾉ さｪｷ;ﾉﾉﾗざ ケ┌;ﾉW ┗WｷIﾗﾉﾗ Sｷ ｪWﾐWヴWが 
adatto a raggiungere un pubblico di lettori il più possibile vasto. Sarà così sia nei lavori di ambientazione 
contemporanea, da Il giorno della civetta (1961) a A ciascuno il suo (1966), ai romanzi avvincenti ed alle analisi 
penetranti del fenomeno della mafia, a Il contesto ふヱΓΑヱぶが Sﾗ┗W ﾉげｷﾐS;ｪｷﾐW ゲ┌ヮWヴ; ｷ Iﾗﾐaｷﾐｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ヮWヴ a;ヴゲｷ ヴｷデヴ;デデﾗ Sｷ 
aﾗゲIｴｷ ｷﾐデヴWIIｷ Sｷ ヮﾗデWヴW ｪヴ;┗;ﾐデｷ ゲ┌ﾉﾉげIデ;ﾉｷ; ｷﾐデWヴ;き ゲｷ; ｷﾐ ケ┌Wﾉﾉｷ IﾗﾉﾉﾗI;デｷ ｷﾐ ゲWIﾗﾉｷ ;ﾐデWヴｷﾗヴｷが S;ﾉﾉﾗ ゲヮﾉWﾐSｷSﾗ Morte 

SWﾉﾉげIﾐケ┌ｷゲｷデore(1964), sulla figura di un frate finito sul rogo nel Seicento, a I pugnalatori (1976), rievocazione di un 
Iﾗﾏヮﾉﾗデデﾗ Iﾗﾐデヴﾗ ﾉﾗ “デ;デﾗ ﾗヴSｷデﾗ ; P;ﾉWヴﾏﾗ ﾐWﾉ ヱΒヶヲが Iﾗﾐ ヮｷ┍ Sｷ ┌ﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげﾗｪｪｷく IﾏヮWｪﾐ;デﾗ ﾐWﾉ SｷH;デデｷデﾗ Iｷ┗ｷﾉWが 
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al filone della favola satirica presente nelle sue opere più famose: Aﾐｷﾏ;ﾉげゲ F;ヴﾏ13 del 1945 e 1984 

14del 1949. Sciascia invece si occupa dello studio dei rapporti tra istituzioni e criminalità. Nei suoi 

pezzi lo scrittore, ;ﾐ┣ｷIｴY SWSｷI;ヴゲｷ ;S ┌ﾐげ ;デデWﾐデ; I┌ヴ; ﾐWﾉﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗヴゲﾗ IﾗﾐIヴWデﾗ 

SWﾉﾉげ;II;S┌デﾗ, preferisce inseguire una concezione ideale senza indagare minuziosamente sui fatti 

che sfrutta invece per ribadire il suo pensiero sulle dinamiche politico-sociali. Nel Giorno della 

civetta15(1961) Sciascia ritiene che la situazione della Sicilia di quegli anni offra la rappresentazione 

di tanti problemi e di tante contraddizioni non solo italiani, ma anche europei. 

                                                                                                                                                                                                 
ha accentuato in tal direzione la sua presenza nel corso degli anni Settanta attraverso numerosi articoli di giornale 
convinto che la letteratura sia un mezzo libero e strumento per esprimere senza riserve la verità e il proprio pensiero. 

13
 La fattoria degli animali (in lingua inglese Aﾐｷﾏ;ﾉげゲ F;ヴﾏ) è un romanzo satirico. In italiano è stato pubblicato per la 

prima volta nel 1947. Il romanzo è un'allegoria del totalitarismo sovietico del periodo staliniano. È ambientato in una 
fattoria dove gli animali, stanchi dello sfruttamento dell'uomo, si ribellano. La favola può essere letta come 
un'allegoria di tutte le rivoluzioni che, trasformandosi in regime, vengono in qualche modo tradite. Più in particolare 
Orwell allude in modo evidente alla Rivoluzione russa

 
e ogni evento e ogni personaggio corrispondono a un ben 

preciso evento o personaggio della realtà storica.  

14
 Si tratta di un romanzo pubblicato nel 1949, ma scritto nel 1948 (il titolo è ottenuto invertendo le ultime due cifre 

SWﾉ ヮヴｷﾏﾗ ;ﾐﾐﾗ SWﾉﾉ; ゲデWゲ┌ヴ;ぶく Iﾐ ケ┌WゲデげﾗヮWヴ; ゲｷ ﾐ;ヴヴ; di un tempo prossimo in cui la Terra sarà suddivisa in tre grandi 
potenze totalitarie perennemente in guerra tra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. In Oceania, la cui capitale è Londra, 
la società è amministrata secondo i principi del Socing (il socialismo inglese) e governata da un onnipotente partito 
unico con a capo il Grande Fratello, un personaggio che nessuno ha mai visto e che tiene costantemente sotto 
controllo la vita di tutti i cittadini (la sua figura è un incrocio fra Josif Stalin ed Adolf Hitler).  Il protagonista del 
romanzo, Winston Smith, è un membro del partito, incaricato di aggiornare i libri, gli articoli di giornale in modo da 
ヴWﾐSWヴW ヴｷゲIﾗﾐデヴ;HｷﾉW W ┗WヴｷデｷWヴW ﾉW ヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐｷ a;デデW S;ﾉ ヮ;ヴデｷデﾗが IﾗﾐデヴｷH┌WﾐSﾗ Iﾗゲｸ ; a;ヴ IヴWSWヴW ﾐWﾉﾉげｷﾐa;ﾉﾉｷH ilità di esso. 
Apparentemente docile, in realtà mal sopporta i condizionamenti del partito. Accanto a lui agiscono altri due 
ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷぎ J┌ﾉｷ;が SWﾉﾉ; ケ┌;ﾉW Wｷﾐゲデﾗﾐ X ｷﾐﾐ;ﾏﾗヴ;デﾗ ﾏ;ﾉｪヴ;Sﾗ ｷﾉ ヮ;ヴデｷデﾗ ┗ｷWデｷ ｷﾉ ゲWゲゲﾗが W OげBヴｷWﾐが ┌ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW 
funzionario che il protagonista crede amico. Nonostante il partito imponga la castità Winston e Julia diventano amanti 
W SWIｷSﾗﾐﾗ Sｷ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ヴW Iﾗﾐ ┌ﾐげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Iﾉ;ﾐSWゲデｷﾐ; Sｷ ヴWゲｷゲデWﾐ┣; Iｴｷ;ﾏ;デ; さCﾗﾐaヴ;デWヴﾐｷデ;ざく M; ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデ; 
IﾗﾐaｷS;デｷゲｷ Iﾗﾐ OげBヴｷWﾐ ゲｷ ゲIﾗヮヴW IｴW ケ┌Wゲti è un membro della psicopolizia, governata dal Minamor (il Ministero 
SWﾉﾉげAﾏﾗヴWが ﾉ; I┌ｷ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW X デﾗヴデ┌ヴ;ヴW ｷ SｷゲゲｷSWﾐデｷぶく Iﾉ aｷﾐW Sｷ OげBヴｷWﾐ X ｷﾐゲWｪﾐ;ヴW ; Wｷﾐゲデﾗﾐ ﾉ; デWIﾐｷI; SWﾉ BｷヮWﾐゲｷWヴﾗ 
attraverso tre fasi: apprendimento, comprensione, accettazione. Alla fine, Winston viene costretto a cedere: rinuncia 
;ﾉﾉげ;ﾏﾗヴW ヮWヴ J┌ﾉｷ; W ;ﾉ ﾉｷHWヴﾗ ヮWﾐゲｷWヴﾗが ゲﾗデデﾗﾏWデデWﾐSﾗゲｷ W ;ﾏ;ﾐSﾗ IﾗﾏヮﾉWデ;ﾏWﾐデW ｷﾉ Grande Fratello, e pronto a 
consegnarsi nelle mani del boia autenticamente convinto della propria colpevolezza.  

15
 È ｷﾉ ヮヴｷﾏﾗ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ さｪｷ;ﾉﾉﾗざ Sｷ “Iｷ;ゲIｷ;が WSｷデﾗ ﾐWﾉ ヱΓヶヱが IｴW ｴ; ｷﾉ ヮヴWｪｷﾗ Sｷ Iﾗゲデｷデ┌ｷヴW ﾉ; ヮヴｷﾏ; ﾗヮWヴ; ﾐ;ヴヴ;デｷ┗; 

destinata a un vasto pubblico e incentrata sul tema della mafia, fenomeno criminale che il potere politico tendeva 
allora a ignorare e di cui la ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; ;┗W┗; aｷﾐﾗ ; ケ┌Wﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ aﾗヴﾐｷデﾗ デ┌デデげ;ﾉ ヮｷ┍ ┌ﾐ; ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW 
;ヮﾗﾉﾗｪWデｷI;く  Iﾐ ┌ﾐ; “ｷIｷﾉｷ; さﾏWデ;aﾗヴ; SWﾉ ﾏﾗﾐSﾗざが ┌ﾐ I;ヮｷデ;ﾐﾗ Sｷ ヮﾗﾉｷ┣ｷ;が BWﾉﾉﾗSｷが ｷﾐS;ｪ; ゲ┌ﾉﾉげﾗﾏｷIｷSｷﾗ Sｷ ┌ﾐ 
costruttore e su quello di un contadino giustiziato in quanto testimone della fuga di uno degli assassini. Attraverso la 
デWゲデｷﾏﾗﾐｷ;ﾐ┣; Sｷ ┌ﾐ IﾗﾐaｷSWﾐデW SWｷ I;ヴ;HｷﾐｷWヴｷ Wｪﾉｷ ヴｷWゲIW ;S ;ヴヴｷ┗;ヴW ;ﾉ ヮﾗデWﾐデW さヮ;Sヴｷﾐﾗざ Sﾗﾐ M;ヴｷ;ﾐﾗ AヴWﾐ; W ; 
farlo arrestare. Il fatto provoca allarme negli ambienti politici romani collusi con il potere mafioso: durante un 
dibattito parlamentare un deputato arriva ad affermare che la mafia non esiste se non come prodotto della fantasia 
SWｷ さゲﾗIｷ;ﾉIﾗﾏ┌ﾐｷゲデｷざく Iﾐ IﾗﾐｪWSﾗ ヮWヴ ﾏ;ﾉ;デデｷ;が ｷﾉ I;ヮｷデ;ﾐﾗ BWﾉﾉﾗSｷ デﾗヴﾐ; ; P;ヴﾏ;が ゲ┌; Iｷデデ< SげﾗヴｷｪｷﾐWが W ﾉｸ ;ヮヮヴende dai 
giornali che tutta la sua indagine è stata vanificata da una serie di deposizioni che forniscono falsi alibi ai responsabili 
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Con il reportage di viaggio e di guerra, incalzato dagli eventi storici e incentivato dai 

デヴ;ゲヮﾗヴデｷ W S;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; デWIﾐﾗﾉﾗｪｷ;, si ha uno strumento utile per informare il lettore di 

ﾉ┌ﾗｪｴｷ ヴWﾏﾗデｷが WゲﾗデｷIｷが ゲIﾗﾐﾗゲIｷ┌デｷく Eげ ┌ﾐ ﾏﾗﾐSﾗ ;aa;ゲIｷﾐ;ﾐデW W ﾏｷゲデWヴｷﾗゲﾗ ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉ reporter 

perché si tratta di un intreccio tra azione e scrittura. Sicuramente in questo ambito bisogna 

menzionare Ernest Hemingway16 il quale è inviato di diverse testate prima in Oriente e in Europa e 

poi nella guerra spagnola e nella seconda guerra mondiale17. Le sue corrispondenze sono puntuali, 

ヴ;ｪｷﾗﾐ;デWが デWﾐSWﾐデｷ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ; ゲIﾗﾐaｷﾐ;ヴW ﾐWﾉﾉ; IヴW;┣ｷﾗﾐW W ﾐWﾉﾉげｷﾐ┗Wﾐ┣ｷﾗﾐWく ‘ｷWゲIW Iﾗﾐ ｪヴ;ﾐSW 

capacità a parlare di questioni pubbliche intrattenendo e dilettando il lettore con episodi di vita 

privata18. Per Hemingway gli articoli  sono anche un mezzo di espressione della sua trasgressività e 

del suo continuo muoversi. Egli dimostra una certa noncuranza per il giornalismo ma nello stesso 

tempo celebra la serietà della figura del giornalista. Per quanto riguarda i giornalisti-scrittori di 

                                                                                                                                                                                                 
dei delitti. Don Mariano, trionfante, viene scarcerato. Ma Bellodi non si arrende e manifesta il fermo proposito di 
tornare in Sicilia.  

 
16

 Ernest Miller Hemingway (Oak Park, 21 luglio 1899 に Ketchum, 2 luglio 1961) partecipa attivamente alla prima 
guerra mondiale e, dopo il rientro a casa, scrive da conferenze nelle quali racconta i giorni drammatici trascorsi sul 
fronte italiano. Viene introdotto nella redazione di «The Toronto Star» con cui inizia una collaborazione che dura per 
molti anni. Inoltre cerca di farsi pubblicare alcuni racconti, senza però riuscirci fino a quando la madre, che non 
ammette il modo di vivere del figlio, convince il padre a smettere di mantenerlo. Ospitato a Chicago dal fratello, è 
assunto dal mensile «The Cooperative Commonwealth». Nel dicembre 1921 viene mandato dal «Toronto Star» in 
Europa come corrispondente e inviato speciale: parte quindi per il suo reportage, soggiornando in Spagna, Svizzera e 
Francia. In autunno decide di trasferirsi a Parigi dove comincia la sua carriera letteraria. A Milano si reca ad 
intervistare Mussolini presso la sede della rivista «Il Popolo d'Italia», della quale egli è direttore. Il «Toronto Star» lo 
incarica di andare a Costantinopoli come inviato per seguire la guerra tra la Grecia e la Turchia. Il 21 ottobre, dopo 
aver assistito all'evacuazione dei cristiani dalla Tracia (che ispirerà la ritirata di Addio alle armi), ritorna in treno a 
Parigi, colpito dalla malaria. 

17
 Nel 1942 lo scrittore si reca in vacanza a Città del Messico ospite di Nathan Davis che lo convince ad iniziare 

un'attività di controspionaggio a L'Avana per impedire da parte della Quinta Colonna nazista di infiltrarsi a Cuba. 
Hemingway rimane all'Avana fino al 1944, quando finalmente ritorna a New York. Alla vigilia dello sbarco in 
Normandia si reca a Londra come inviato speciale del «Collier's». 

18
 Ad esempio in Trattorie tedesche Hemingway, nel raccontare le difficoltà di trovare un albergo, mostra la Germania 

in crisi del dopoguerra mentre, ﾐWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ In aereo da Parigi a Strasburgo, descrive  le problematiche dei trasporti 
pubblici da lui vissute in prima persona. 
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viaggio una figura importante è Moravia19 il quale ha la capacità di dipingere efficacemente le 

cose:  è desideroso di conoscere ed è prima di tutto se stesso con la sua curiosità, le sue 

conoscenze, la sua cultura, il suo stile. Nella Breve autobiografia letteraria, proposta al primo 

volume delle Opere osserva infatti: «Non sono un giornalista, ma uno scrittore che scrive sui 

giornali e non per i giornali»20く Q┌;ﾐSﾗ ヮ;ヴデW ヮWヴ ﾉげ Africa non si tratta di una semplice gita: egli lo 

vede come un Paese senza storia intende il viaggio IﾗﾏW さヴｷa┌ｪｷﾗざ S;ﾉﾉ; “デﾗヴｷ; occidentale dove lo 

scrittore  si sente imprigionato nella metropoli. Scrive: «Forse per questo facevo tanti viaggi per 

sottr;ヴﾏｷ ;S ┌ﾐげ;デﾏﾗゲaWヴ; ;┗┗WﾉWﾐ;デ; S;ﾉﾉ; ﾏWﾐ┣ﾗｪﾐ;が S;ﾉﾉ; ヮ;┌ヴ;が S;ﾉ Iﾗﾐaﾗヴﾏｷゲﾏﾗくだ21 .Il viaggio 

è uno stimolo, una fantasia e, alla base della sua narrativa, si trova una salda informazione. In esso 

egli ritrova la tanto desiderata さcontemplazioneざ ｷﾐデWゲ; IﾗﾏW さﾏWSｷIｷﾐ;ざ ヮWヴ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾏﾗSWヴﾐﾗく 

Nel saggio Lげ┌ﾗﾏﾗ IﾗﾏW aｷﾐW ｷﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; SｷIWぎ たL; ヮヴWﾏｷﾐWﾐ┣; SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉ; IﾗﾐデWﾏヮﾉ;┣ｷﾗﾐW X 

ﾐ;デ; ﾉWﾐデ;ﾏWﾐデWが ヮWヴ ┌ﾐ ﾉWﾐデﾗ ﾗゲI┌ヴ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷSW; SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾐWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ゲデWゲゲﾗぷぐへLげ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐW ; 

ゲW ゲデWゲゲ; ｴ; ┌ﾐ WaaWデデﾗ ヮヴﾗaﾗﾐS;ﾏWﾐデW SｷゲｪヴWｪ;ﾐデW ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐｷﾏﾗ ┌ﾏ;ﾐﾗくだ22. I resoconti di viaggio 

(Un mese in URSS, 1958; UﾐげｷSW; SWﾉﾉげIﾐSｷ;, 1962; La rivoluzione culturale in Cina, 1967; A quale 

tribù appartiene?, 1972) sono quattro scritti attヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ Mﾗヴ;┗ｷ; Wゲヮﾉﾗヴ; ｷﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉﾉげ┌デﾗヮｷ; 

IｴW ┗; ﾗﾉデヴW ｷﾉ ﾏﾗﾐSﾗ I;ヮｷデ;ﾉｷゲデｷIﾗく LげIﾐSｷ; rappresenta per lo scrittore le negazione di tutte le 

                                                           

19
 Alberto Moravia (Roma, 28 novembre 1907 に Roma, 26 settembre 1990), è stato uno scrittore, giornalista, saggista, 

reporter di viaggio e drammaturgo italiano. Ha esplorato nelle sue opere i temi della sessualità moderna, 
dell'alienazione sociale e dell'esistenzialismo. Sale alla ribalta nel 1929 con il romanzo Gli indifferenti, e pubblica più di 
trenta romanzi. I temi centrali dell'opera di Moravia sono l'aridità morale, l'ipocrisia della vita contemporanea e la 
sostanziale incapacità degli uomini di raggiungere la felicità nei modi tradizionali. Dal 1930 inizia a collaborare con «La 
Stampa», allora diretta da Curzio Malaparte e, nel 1933, fonda la rivista «Caratteri» che vede la luce per soli quattro 
numeri. Collabora poi alla rivista «Oggi» (sulle cui pagine uscirà, nel 1940, Cosma e i briganti). Sempre nel 1933 inizia a 
collaborare con la «Gazzetta del Popolo», ma il regime fascista, avverso  alla sua opera, vieta le recensioni a Le 

ambizioni sbagliate, sequestrando La mascherata e vietando la pubblicazione di Agostino.Gli viene proibita la 
collaborazione ai giornali che può riprendere solo nel 1943. Dalla liberazione vive a Roma salvo i viaggi: Inghilterra, 
Francia, Medio Oriente, Turchia, Egitto, Grecia, Spagna, Stati Uniti, Russia, India e Cina. Dirige poi insieme ad Alberto 
Carocci e a Pier Paolo Pasolini la rivista «Nuovi Argomenti». 

20
 A. MORAVIA, Opere, a cura di E. SICILIANO, Milano, Bompiani, 1986, p. XXXIII. 

21
 A. MORAVIA, Autobiografia in breve in  R. TESSARI, AﾉHWヴデﾗ Mﾗヴ;┗ｷ;が IﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW W ｪ┌ｷS; ;ﾉﾉﾗ ゲデ┌Sｷﾗ SWﾉﾉげﾗヮWヴ; 

moraviana. Storia e antologia della critica, Firenze, Le Monnier, 1975, p.4. 
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consuetudini occidentali, la Cina è il Paese dove troviamo i valori della castità e della povertà, in 

Africa la storia fugge verso la natura23. Longobardi a proposito di questo afferma:  

Moravia vive in città, in una città- mondo. Ciò che cerca, quando evade, è un mondo che non sia 
città, una storia che non sia occidentale e che al limite non sia storia. Non cerca una nuova Europa, un 
ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ┌ﾗﾏﾗ ┗ｷデデﾗヴｷ;ﾐﾗぎ IWヴI;が ゲW ﾏ;ｷ IげXが ┌ﾐ ;ﾉデヴﾗ ┌ﾗﾏﾗがﾗ ﾉげ;ﾉデヴ; a;IIｷ; ふﾉげ;ﾉデヴﾗぶ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ W┌ヴﾗヮWﾗく24 

Ci sono due libri postumi importanti sul giornalismo di Moravia che sono Viaggi. Articoli 1930-

1990 del 1994 e Diario europeo del 1993. Il primo consiste in una raccolta dove lo scrittore 

giornalista dichiara che per raccogliere articoli di viaggio essi devono perseguire un certo obiettivo 

e un motivo comune. Quando poi nel 1984 Moravia viene eletto al Parlamento europeo come 

indipendente nelle file del Partito comunista il principale scopo della battaglia politica che si 

accinge a combattere è il disarmo nucleare. Lo scrittore comincia a pubblicare sul «Corriere della 

Sera» un Diario europeo che fa pensare ad una linea politica, alla manifestazione delle proprie idee 

e  agli incontri fatti durante i viaggi. In realtà non è così perché egli comincia con la politica 

europea e «il diario a poco a poco va verso la letteratura, a parte il tema centrale del disarmo e di 

┌ﾐげE┌ヴﾗヮ; ;ゲゲ;ｷ ヮヴﾗHlematica»25く Lげ┌ﾗﾏﾗ SWﾉ P;ヴﾉ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ “デヴ;ゲH┌ヴｪﾗ ゲｷ デヴ;ゲaﾗヴﾏ; ｷﾐ ヴW;ﾉデ< ｷﾐ ┌ﾐ 

accanito lettore, amante della cultura e della conoscenza, affascinato dalla realtà.  

CげX Iｴｷ ｷﾐデWヴヮヴWデ; ｷﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ sì come strumento professionale, ma anche quale «condizione 

nat┌ヴ;ﾉW SWﾉﾉげWゲヮﾉﾗヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< W SWﾉ ヴ;IIﾗﾐデﾗ Sｷ Wゲゲ;»26. In questo caso posso riferirmi  alla 

figura di Guido Piovene27 che ┗WSW ﾐWﾉﾉげWゲヮﾉﾗヴ;┣ｷﾗﾐW un mezzo prezioso per conoscere la realtà e 

                                                                                                                                                                                                 
22

 A. MORAVIAが Lげ┌ﾗﾏﾗ IﾗﾏW aｷﾐW, Milano, Bompiani, 1972, pp.133-134. 
23

 C. MARABINI, Letteratura bastarda, cit. 336-344. 
24

 F. LONGOBARDI, Moravia, Firenze, «La Nuova Italia », 1972, p.82 
25

 C. MARABINI, Letteratura bastarda, giornalismo, narrativa e terza pagina, Bergamo, Camunia, 1995 p.346 
26

 Ivi, p.248. 

27
Guido Piovene (Vicenza , 27 luglio 1907- Londra 12 novembre 1974) si avvia alla carriera giornalistica incominciando 

da «Il Convegno» e «Pegaso» dove ricopre il ruolo di inviato fin dalla sua prima assunzione per il quotidiano 

«L'Ambrosiano», dalla Germania. Passa successivamente al «Corriere della sera», per cui lavora da corrispondente 
estero da Londra e da Parigi: presso la testata lombarda conosce Dino Buzzati, Orio Vergani e Indro Montanelli. 
Collabora più avanti con «Solaria», «Pan», «Il Tempo», «La Stampa», con il quale prosegue la sua attività di inviato 
dapprima in America e successivamente a Mosca. Nel 1931 pubblica i suoi primi racconti ne La vedova allegra. Dopo 



11 
 

nelle pagine del Viaggio in Italia di Montaigne il modo più utile per scoprirla in tutte le sue diverse 

ﾏ;ﾐｷaWゲデ;┣ｷﾗﾐｷく NWﾉﾉ; ヮヴWa;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげﾗヮWヴ; Sｷ Mﾗﾐデ;ｷｪﾐW28 uscita da Laterza nel 1972 egli scrive:  

NWﾉ ﾏｷｪﾉｷﾗヴW SWｷ I;ゲｷ ｷﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ Sｷ┗Wﾐデ; ┌ﾐ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗき ﾏ; ｷﾗ IヴWSﾗ ゲWﾏヮヴW ﾏWﾐﾗ ﾉWIｷデ; ﾉげｷﾐ┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW 
che si traveste come osservazione del vero; il bisogno di verità è sempre più vivo negli uomini, e quindi 
;ﾐIｴW ﾉ; Sｷゲデｷﾐ┣ｷﾗﾐW デヴ; ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;ヴｷﾗ W ｷﾉ ┗Wヴﾗく MWｪﾉｷﾗが ヴｷaWヴWﾐSﾗ ┌ﾐ ┗ｷ;ｪｪｷﾗが デWﾐWヴゲｷ ｷﾉ ヮｷ┍ ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ;ﾉﾉW 
ﾗヮWヴW W ;ｷ a;デデｷが IｴW ゲﾗﾐﾗ デ┌デデﾗ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ W H;ゲデ;ﾐﾗ ヮWヴ SWainirlo; la fantasia, che rimane un bene supremo, 
sarà anche più libera altrove. 

LげWゲヮﾉﾗヴ;┣ｷﾗﾐW X ┗;ゲデ; W デ┌デデ; ﾗヴｷ┣┣ﾗﾐデ;ﾉWぎ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW X ﾉげさｷﾐ┗Wﾐデ;ヴｷﾗざ ﾗ┗┗Wヴﾗ ﾉげWﾐ┌ﾏWヴ;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; 

descrizione delle cose viste e visitate. Ma è necessaria anche quella zona di mistero, quella parte 

riservata alla fantasia e al sentimento. Il viaggio di Piovene pian piano si discosta da 

ケ┌WﾉﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; a;デデ; ゲﾗﾉﾗ Sｷ WﾉWﾐIｴｷ Sｷ S;デｷが Sｷ WゲヮWヴｷWﾐ┣W ┗ｷゲゲ┌デW W Sｷ IﾗゲW ┗ｷゲデWぎ ｷﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ﾗヴ; 

diventa ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ﾏWﾐデ;ﾉWく LげWゲヮﾉﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Iｴe si fa inventario che decodifica il mondo. In questa 

schedatura e in questa idea si inserisce anche il concetto del viaggio interiore e di formazione. E 

ケ┌ｷﾐSｷ ﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗｪｪWデデﾗ Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪW ;ﾐIｴW ｷﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ ヮWヴ I┌ｷ ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; del reportage è 

esperienza personale.  Piovene osserva il mondo come giornalista che sa di essere scrittore: 

corrispondenze, elzeviri, recensioni costituiscono le varie tappe del suo viaggiare nel mondo e 

nella vita. Egli scrive spesso per se stesso senza che questo atteggiamento egocentrico 

comprometta il suo metodo di relazione con gli altri. De America (Milano, Garzanti, 1953) apre la 

serie dei volumi che raccolgono scritti giornalistici, ma è con Viaggio in Italia (Milano, Mondadori, 

1958) che il giornalismo risulta al massimo della sua maturità. Piovene ┗ｷゲｷデ; ﾉげIデ;ﾉｷ; デヴ; ｷﾉ けヵン W ｷﾉ げヵヶ 

a ne riporta una minuziosa operazione di recupero di diverse testimonianze. Scrive Marchetti:  

                                                                                                                                                                                                 
dieci anni Piovene da alle stampe la sua seconda opera, il romanzo epistolare Lettera di una novizia. La produzione di 
Piovene si sofferma sui reportage di viaggio, dando alla luce il De America nel 1953, seguito da Viaggio in Italia (1957), 
una delle sue opere più famose. Ritorna alla narrativa nel 1963 con  il romanzo-saggio Le furie. A dieci anni di distanza 
dal Viaggio in Italia pubblica anche Madame la France e La gente che perdé Gerusalemmeく Lげ introspezione psicologica 

dei personaggi risulta fortissima nel romanzo del 1970, Le stelle fredde, libro che ottiene il premio Strega. Nel giugno 

del 1974 appoggia Indro Montanelli nella fondazione de il «Giornale Nuovo». Cinque mesi dopo muore in una clinica 

neurologica a Londra, città dove si trova per svolgere la professione del corrispondente.  

28
 M. DE MONTAIGNE, Viaggio in Italia, prefazione di Guido Piovene, Bari, Laterza, 1972. 
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In primo luogo il suo primo intento è ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ SWゲIヴｷ┗WヴW W ;ﾐ;ﾉｷ┣┣;ヴW ┌ﾐげIデ;ﾉｷ; ﾐ┌ﾗ┗;が ﾐata dalle 
rovine di una guerra disastrosa e disastrosamente combattuta. Una seconda preoccupazione si precisava 
nella volontà di prospettare al lettore quella transitorietà delle istituzioni, delle soluzioni, dei traguardi 
politici sociali e culturali che ﾗaaヴWが ; ゲ┌; ┗ﾗﾉデ;が ﾉげ;ﾏヮﾉｷゲゲｷﾏﾗ ケ┌;Sヴﾗ Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ ヴWゲデ; Sｷ H┌ﾗﾐﾗ SWﾉﾉ; 
tradizione e di quanto invece, di caduco, occorre rinnovare.29  

Ilaria Crotti, nel saggio Piovene viaggiatore della scrittura: «Viaggio in Italia»30 ,afferma:  

In questo Viaggio, allora, risulta sempre attiva una valenza che tende a fondere il paesaggio con 
ﾉげ┌ﾏ;ﾐﾗ IｴW ﾉﾗ ┗ｷ┗W W ﾉﾗ ヮWヴIﾗヴヴWが ｷゲデｷデ┌WﾐSﾗ ケ┌;ゲｷ S┌Hﾗゲｷ;ﾐ;ﾏWﾐデWが ┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐ┣; ;ﾐ;ﾉﾗｪｷI; デヴ; 
ﾉW IﾗﾗヴSｷﾐ;デW Iﾉｷﾏ;デｷIｴW W ｪWﾗaｷゲｷIｴW Sｷ ┌ﾐ SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ ﾉ┌ﾗｪﾗ W ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗ Iｴe le abita. 

Del 1966 è invece Madame le France dove possiamo trovare gli articoli scritti nel periodo trascorso 

in Francia:  

Nel 1947 andai a Parigi come corrispondente del «Corriere della Sera». Vi rimasi ininterrottamente 
fino al 1949; vi ritornai dopo un viaggio negli Stati Uniti. Più tardi, dal 1956 al 1958, ebbi lo stesso incarico 
da un altro giornale, «La Stampa». Da Parigi facevo lunghi giri in provincia. Rivedendo gli articoli, centinaia, 
mandati in quel periodo ai due giornali, mi sono accorto che ne usciva una cronaca della vita francese 
durante la Quarta Repubblica. A una condizione: non manipolarli troppo. Ho scartato e tagliato, ma ho 
ﾉ;ゲIｷ;デﾗ IﾗﾏげWヴ; デ┌デデﾗ Iｷﾘ IｴW X ヴｷﾏ;ゲデﾗが IﾗﾐゲWヴ┗;ﾐSﾗｪﾉｷ ｷﾉ ゲ┌ﾗ I;ヴ;デデWヴW Sｷ ヮヴﾗゲ; ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI;く31 

Nel 1960 «La Stampa» gli propone un nuovo viaggio, quWゲデ; ┗ﾗﾉデ; ｷﾐ ‘┌ゲゲｷ;く LげWゲヮﾉﾗヴ;┣ｷﾗﾐW dura 

quattro mesi e il giornalista continua ad avere il vivo desiderio di conoscere nuove civiltà, nuovi 

modi di vivere e di pensare senza badare a pregiudizi. La ricerca intelletデ┌;ﾉW SWﾉ さ┗ｷ;ｪｪｷ;デﾗヴWざ 

Piovene procede per episodi e dentro di essi egli cerca un costume che si evolve, lo spunto per una 

Sﾗﾏ;ﾐS; Sｷ aﾗﾐSﾗが ﾉげWゲデヴﾗ Sｷ ┌ﾐ Iﾗﾐデ;デデﾗ ┌ﾏ;ﾐﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗが ┌ﾐ IﾗﾉﾗヴWが ┌ﾐ ゲ┌ﾗﾐﾗぎ ﾉ; ﾏWゲIﾗﾉ;ﾐ┣; 

del possibile, del certo W SWﾉﾉげｷﾐIWヴデo, del voluto e del casuale costringe lo scrittore alla 

meditazione e ad una certa scelta didattica del suo reportage. Accanto alle descrizioni dei paesaggi 

e dei caratteri umani Piovene fa alcune considerazioni che possono apparire delle domande-chiave 

peヴ ┌ﾐげｷﾐIｴｷWゲデ; ゲ┌ﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾏﾗﾐSﾗ ﾏﾗSWヴﾐﾗく Egli unisce istanze moralistiche e letterarie 

con una grande fluidità narrativa, grazie ad una scrittura limpida e composta.  

                                                           
29

 G. MARCHETTI, Invito alla lettura di Piovene, Milano,Mursia, 1973, p.95. 
30

 I. CROTTI: Piovene viaggiatore della scrittura: «Viaggio in Italia» in Guido Piovene tra idoli e ragione, Atti del convegno 

di studi, 24-26 novembre 1994, Vicenza,Marsilio, 1996,p.273. 
31

 G. PIOVENE, Madame la France, Milano, Mondadori, 1966, p.134. 
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Altro esempio famoso e tutto italiano di reporter è quello di Goffredo Parise32 che, scrittore 

;aaWヴﾏ;デﾗが Sｷ┗ｷWﾐW ﾐWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ ゲWゲゲ;ﾐデ; W ゲWデデ;ﾐデ; IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW ヮWヴ ﾉげ たEゲヮヴWゲゲﾗだ W ｷﾉ たCﾗヴヴｷWヴW 

della Sera». Fin dagli inizi della sua attività egli ha sempre viaggiato molto per una necessità 

interiore che lo spinge ad approfondire la sua IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗく I ゲ┌ﾗｷ ┗ｷ;ｪｪｷ ゲｷ Sｷヴｷｪﾗﾐﾗ ﾐWﾉﾉW 

┣ﾗﾐW さI;ﾉSWざ SWﾉ ヮｷ;ﾐeta come il Vietnam, il Laos, il Biafra dove la lotta alla sopravvivenza è più 

aWヴﾗIW Wが ヮヴﾗH;HｷﾉﾏWﾐデWが ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW IｴW デヴﾗ┗; ﾉﾗ ;ｷ┌デ; ; IﾗﾏヮﾉWデ;ヴW ケ┌Wﾉﾉ; IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; SWﾉﾉW aﾗヴﾏW 

della violenza il cui tema gli ha ispirato le ultime opere come il Padrone(1965) e Crematorio (1969). 

Q┌Wゲデｷ ゲIヴｷデデｷ Iｷ ﾗaaヴﾗﾐﾗ ┌ﾐ WゲWﾏヮｷﾗ ヮヴW┣ｷﾗゲﾗ Sｷ ┌ﾐｷﾗﾐW デヴ; ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ W ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; ヮWヴ  ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ 

di similitudini e metafore, per le descrizioni fatte di rinvii e citazioni e ヮWヴ ﾉげWﾉWｪ;nza della scrittura. 

Parise cerca di avere un rapporto profondo con la realtà. Per lui ┗ｷ;ｪｪｷ;ヴW IﾗﾐゲｷゲデW ｷﾐ ┌ﾐげ 

esヮWヴｷWﾐ┣; IｴW ;ヴヴｷIIｴｷゲIW ﾉ; ┗ｷデ;が X ┌ﾐげWゲｷｪWﾐ┣; Sｷ ゲ;ヮWヴW W Sｷ IﾗﾐﾗゲIWヴWく Così il giornalismo 

diviene necessario perché significa cambiamento di luoghi e abitudini. Tra reportage e racconto 

preferisce il racconto perché esso è la descrizione completa del viaggio, con tutte le sue 

impressioni e le sue sensazioni, al contrario della riproduzione tecnica e dettagliata del reportage. 

Il giornalismo è presente in maniera forte e decisiva nella sua cultura e fa parte della sua 

formazione insieme alla letteratura. In Guerre politiche. Vietnam, Biafra, Laos, Cile33 egli ci offre 

                                                           

32
 Goffredo Parise (Vicenza, 8 dicembre 1929-Treviso 31 agosto 1986) scrive per quotidiani come «l'Alto Adige» di 

Bolzano, «l'Arena» di Verona e il «Corriere della Sera». Nel 1950 si trasferisce a Venezia e scrive il suo primo libro, Il 
ragazzo morto e le comete, pubblicato dall'amico Neri Pozza e, nel 1953, La grande vacanza. Nello stesso anno si 
trasferisce a Milano, dove lavora alla casa editrice di Livio Garzanti. Con il romanzo Il prete bello (1954), lo scrittore 
acquisisce grande notorietà non solo in Italia, ma, con decine di traduzioni, anche all'estero e in tutto il mondo. Nel 
1956 pubblica Il fidanzamento e nel 1959 Amore e fervore (che poi verrà intitolato Atti impuri). Nel 1961 fa un lungo 
viaggio in America ed è insieme colpito e deluso da New York, ma soprattutto è affascinato dai viaggi e, appena uscito 
Il padrone (1966), visita la Cina, il Laos, il Vietnam, la Malesia, e di nuovo New York, Londra, Parigi, Giacarta, Tokyo, 
Mosca. La grande bravura del Parise giornalista emerge da alcuni vivacissimi reportage di viaggio, come Cara Cina 
(1966), Due o tre cose sul Vietnam (1967) e il libro dedicato al Giappone L'eleganza è frigida (1982). Legato a una 
tradizione letteraria vicentina che parte da Antonio Fogazzaro e arriva a Guido Piovene di cui  è grande amico, Parise è 
riuscito a raccontare la realtà in cui fin dall'infanzia, come figlio illegittimo si è trovato a vivere: una realtà fatta spesso 
di pregiudizi, di piccole e grandi viltà che i suoi personaggi affrontano con un feroce sarcasmo e una tenace, insensata 
e meravigliosa voglia di vivere. 

33
 G. PARISE, Guerre politiche: Vietnam, Biafra, Laos, Cile, Torino, Einaudi,1976. Gli articoli qui raccolti riguardano il 

conflitto vietnamita, la secessione del Biafra, la lotta partigiana del Laos e del Cile della repressione militare. 



14 
 

┌ﾐげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Sｷ ケ┌Wﾉﾉ; IｴW X ﾉ; ゲ┌; ｷSW; Sｷ ┗ｷaggio e ci parla di una certa «passione umana» già nel 

1973 scrivendo del Cile, «una specie di fame fisica e mentale che porta a confondere il proprio 

sangue con quello degli altri, in luoghi o paesi che non siano soltanto quelli della propria origine». 

Nel 1968 egli parla sulla «Fiera letteraria» del reportage inteso come romanzo e, nel Sillabario 

(1972-82), 34afferma:  

Uﾐ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ｪWﾐWヴ;ﾉﾏWﾐデW ゲWﾐデW ｷﾉ Hｷゲﾗｪﾐﾗ Sｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷI;ヴW ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW ｴ; ┗ｷゲデﾗく Eげ ｷﾉ ゲ┌ﾗ ﾏWゲデｷWヴWく 
Io in un reportage mi esprimo come in un romanzo. Per me reportage e romanzo nascono nello stesso 
ﾏﾗSﾗが S; ┌ﾐげｷSW;が IｴW ;ﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ X ﾏﾗﾉデﾗ ゲWﾏヮﾉｷIWが ﾏ;ｪ;ヴｷ ┌ﾐ; ヮｷIIﾗﾉ; ﾐﾗデｷ┣ｷ; ﾉWデデ; ゲ┌ ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉWく35 

Il Sillabario rappresenta la conclusione della maturazione dello scrittore dove i reportage si 

pongono come strumento diretto di riflessione. Lo scrittore, viaggiando, scopre che esistono posti 

ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ X ;ﾐIﾗヴ; ｷﾉ ﾏﾗデﾗヴW SWﾉﾉW IﾗゲW W ゲｷ デヴﾗ┗; ;ﾉ IWﾐデヴﾗ SWﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉWが IﾗﾏW ｷﾐ 

Cｷﾐ;が Sﾗ┗W ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; X ;ﾐIﾗヴ; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉﾏWﾐデW ;ヴデｷｪｷ;ﾐale. La cultura e la letteratura per lui sono 

ゲデ;デW ヴWゲヮｷﾐデW ﾐWﾉ ゲ┌ﾗ デWﾏヮﾗ ヮWヴ ﾉ;ゲIｷ;ヴW ゲヮ;┣ｷﾗ ;ﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; W ;ﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗく Lﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW IWヴI; 

quindi di porsi attraverso le proprie opere come soggetto libero. Parise ha sempre cercato nel suo 

giornalismo di さWゲヮヴｷﾏWヴWざ W ﾐﾗﾐ Sｷ さIﾗﾏ┌ﾐｷI;ヴWざ W ケ┌Wゲデﾗ ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; Iｴｷ;ヴW┣┣;が H┌ﾗﾐ; 

virtù sia nel giornalismo che nella letteratura. Egli mira alla semplicità, è dotato di una grande 

capacità di sintesi eが ﾐWﾉﾉげｷﾐS;ｪ;ヴW W inquadrare gli eventi, i viaggi, i luoghi si lascia investire da essi 

e li interpreta liberamente a suo modo. Come sostiene Marabini: 

 Parise, percorrendo il mondo e tuffandosi nei suoi gorghi, percorreva la sua stessa vita, anzi la 
Iﾗゲデヴ┌ｷ┗;が CげX Iｴｷ ┗ｷ;ｪｪｷ; ヮWヴ a┌ｪｪｷヴW W Iｴｷ ヮWヴ I;ヮｷヴW ﾗ ゲaﾗｪ;ヴW ┌ﾐ; I┌ヴｷﾗゲｷデ<く P;ヴｷゲWが ﾏﾗゲゲﾗ S; ┌ﾐげｷSW; ﾗ S; 
un sospetto politico, viaggiava anche per sé, per mettere in azione il suo corpo nel corpo del mondo e 
aggiungere vita a quella propria36. 

                                                           
34

In Sillabario n. 1 (Torino, Einaudi, 1972) e Sillabario n. 2 (Milano, Mondadori,1982), con cui si aggiudica il premio 
Strega, lo scrittore dedica un breve racconto ad ogni sentimento, in ordine rigorosamente alfabetico, riscoprendo in 
questo modo, dopo tanti viaggi e tante esperienze, il valore più autentico delle emozioni . 
35

 G. PARISE, Sillabario n.1, cit., p. V. 
36

 C. MARABINI, Letteratura bastarda, cit., p.305. 
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Collega di lavoro di Piovene, Parise e Buzzati è Montale37, redattore del «Corriere della 

Sera»; in molti38 lo ricordano nella sua stanza di Via Solferino, agli inizi degli anni Cinquanta, 

regolare negli orari, rispettabile nel suo lavoro; egli scrive secondo un contratto che prevede la 

stesura mensile di un certo numero di pezzi. Il suo incarico nel quotidiano è anche quello di 

organizzare la terza pagina, suggerendo nomi di collaboratori e giudicando gli articoli prima della 

pubblicazione. Egli segue il filone giornalistico della critica e varietà letteraria e musicale mentre 

viaggia come inviato speciale. Dalla sua esperienza giornalistica hanno origine diverse opere: la 

Farfalla di Dinard (Milano, Mondadori 1961),un libro di articoli e saggi sulla poesia,  Auto  da fè del 

1966, un libro di saggi e di pensieri, Fuori di casa (1969) un libro di recensioni musicali e un libro di 

viaggio, con la narrazione di viaggi compiuti in Inghilterra, Siria, Libano, Svizzera, Francia, Spagna, 

Grecia e un veloce passaggio a New York. Abbiamo inoltre una raccolta di Trentadue 

variazioni(1987), gli scritti apparsi sul «Mondo», le Ventidue prose elvetiche(1996) W ﾉW さヮヴﾗゲW ┗;ヴｷW 

Sｷ a;ﾐデ;ゲｷ; W Sげｷﾐ┗Wﾐ┣ｷﾗﾐWざ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; Prose e racconti (1995). 

 Altro scrittore e collega di Buzzati è Ennio Flaiano39, critico teatrale e cinematografico e 

notista di costume che ha scritto per i giornali tutta la vita. Gli ultimi elzeviri pubblicati sul 

                                                           

37
 Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 に Milano, 12 settembre 1981), giunto a Firenze nel 1927, ottiene il 

lavoro di redattore presso l'editore Bemporad.  Collabora alla rivista «Solaria», e scrive per quasi tutte le nuove riviste 

letterarie che nascono e muoiono in quegli anni di ricerca poetica. Fino al 1948 egli pubblica Le occasioni e le prime 
liriche de La bufera e altro (che uscirà nel 1956). Nel 1943 pubblica a Lugano la raccolta di poesie Finisterre. A Milano, 

dal 1948, diviene collaboratore del «Corriere della Sera» scrivendo critiche musicali e reportage culturali da vari paesi 
(fra cui il Medio Oriente, visitato in occasione del pellegrinaggio di Papa Paolo VI in Palestina). Scrive altresì di 
letteratura anglo-americana per la terza pagina, avvalendosi anche della collaborazione dell'amico americano Henry 
Furst, il quale gli invia molti articoli su autori e argomenti richiesti dallo stesso Montale.  

38
 Mi riferisco agli articoli pubblicati alla morte di Montale nel settembre 1981 di G. ALFETRA さQuasi un confessionaleざ la 

sua stanza al Corriere ne «Il Tempo»(15 settembre,) di R. BERTINETTI Ma Montale non fu solamente un poeta ne «La 
Repubblica»(16 settembre),di G. VERGANI Unざ impiegatoざ tranquillo per le strade di Milano ne «La Repubblica» (15 
settembre) e presenti nella raccolta A.MARASCO, Per Eugenio Montale, Gli interventi della stampa quotidiana, Lecce, 
Galatina Congedo, 1982. 

39
 Nato il 5 marzo del 1910  Flaiano nel 1922 arriva a Roma e, all'inizio degli anni trenta, inizia a collaborare per le 

riviste «L'Italia Letteraria», «Omnibus», «Il Mondo» e «Quadrivio». All'inizio degli anni quaranta lavora anche per altri 
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«Corriere della Sera» stanno tra costume e narrativa, memoria e attualità, cinema e letteratura. Al 

contrario di Piovene o Moravia Flaiano non ama viagｪｷ;ヴWが ﾐﾗﾐ X ﾉげ さｷﾐ┗ｷ;デﾗざが ﾏ; ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; 

Sｷ┗Wヴゲﾗが さゲヮWIｷ;ﾉWざが SWゲｷSWヴﾗゲﾗ SWﾉﾉ; ゲ┌; ﾉｷHWヴデ<が ヮｷｪヴﾗが Iﾗﾐ ﾉW ゲ┌W ;Hｷデ┌Sｷﾐｷく Eげ ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; IヴｷデｷIﾗ 

quello che scrive nel «Mondo»: nei confronti del proprio paese, della società, della vita e anche di 

sè stesso. In Frasario essenziale sotto il titolo Regola generale, si legge:  

Quando scrivi un articolo, un racconto, un pezzo qualsiasi, lascia correre almeno due giorni prima di 
spedirlo. Ricordati che niente ti avvilisce di più e ti toglie il gusto di scrivere come veder stampata una cosa 
inesatta, che con un minimo di pazienza, senza fretta, avresti potuto rendere migliore o almeno leggibile. 
Ricordati, ma tu lo sai bene, che un racconto cattivo annulla dieci racconti buoni e che la memoria del 
lettore malizioso torna più volentieri sulle prove mediocri o cattive, che sulle buone. 40 

 Flaiano può essere definito un giornalista completo: egli fa il pezzo in breve tempo, è un 

bravo titolista e raccorciatore dei pezzi altrui. Il suo lavoro diventa fatto creativo in cui partecipa 

ﾉげWﾉWﾏWﾐデﾗ ;┌デﾗHｷﾗｪヴ;aｷIﾗぎ ﾏWﾐデヴW ヮWヴ ﾉげ;┌デﾗHｷﾗｪヴ;aｷ; ┌デｷﾉｷ┣┣; ﾉ; aﾗヴﾏ; SWﾉ さSｷ;ヴｷﾗざ ヮWヴ ｷﾉ 

ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ  ヮヴWaWヴｷゲIW ﾉ; aﾗヴﾏ; SWﾉﾉ; さIヴﾗﾐ;I;ざ Wが デヴ; Sｷ;ヴｷﾗが Iヴﾗﾐ;I; W ヴ;IIﾗﾐデﾗが ﾐﾗｷ ゲIﾗヮヴｷ;ﾏﾗ 

tutto Flaiano. Alla fine nei suoi articoli egli avrà parlato delle società, ma anche di sé e degli altri, 

delle sue idee e da qui Flaiano risale alla storia, al costume, alla natura del Paese. 

A inizio Novecento, a poco a poco, giornalismo e letteratura convivono in un rapporto che 

si basa su due prassi nei periodici: la pubblicazione a fondo pagina prima di racconti e poi anche di 

                                                                                                                                                                                                 
giornali, come critico teatrale, recensore letterario e cinematografico (anche con pseudonimi come Patrizio Rossi, Ezio 
Bassetto o Ennio Di Michele

 
come «Cine Illustrato», «Cinema», «Storia di ieri e di oggi», «Mediterraneo», 

«Documento», «Il Popolo di Roma», «Italia».Nel 1945 è capocronista del quotidiano «Risorgimento liberale», poi 
passa a «Il Secolo XX», ma scrive anche su «Star», «Mercurio» ,«Domenica» e «Città» e «La città libera». Seguono le 
collaborazioni a «Cinelandia», «Omnibus», «Film Rivista», «Giornale di Sicilia», quindi «L'Europeo», «La Voce 
Repubblicana», «Corriere di Milano», «Bis». L'attività giornalistica dal 1947   si concentra solo su «Il Mondo» di cui è 
caporedattore (fino al 1951). Poi all'attività di giornalista si dedica con la rubrica «Diario notturno» su «Il Mondo» e 
con articoli sul «Corriere della Sera», sul «Tempo presente», su «L'Illustrazione Italiana», sul «Corriere 

d'Informazione», su «l'Espresso» e poi, dal 1964, su «L'Europeo». Negli anni sessanta inizia un periodo di viaggi e 

relazioni internazionali e si reca in Spagna, a Parigi e ad Amsterdam, a Zurigo e a Hong Kong quindi negli Stati Uniti , di 
nuovo a Parigi, a Praga e in Israele. Il 5 novembre 1972 pubblica sul «Corriere della Sera» il suo ultimo articolo, di tipo 
autobiografico.  

 
40

E. FLAIANO, Frasario essenziale: per passare inosservati in società, introduzione di G. MANGANELLI, Milano Bompiani, 
1986,p.19. 
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romanzi a puntate che prendono il nome di feuilleton ﾗ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ｷ Sげ;ヮヮWﾐSｷIW W ﾉ; Iﾗﾐゲ;Iヴ;┣ｷﾗﾐW Sｷ 

rubriche, di pagine intere  dedicate a commenti, recensioni, polemiche culturali.I quotidiani 

ｷﾐｷ┣ｷ;ﾐﾗ ; SWゲデｷﾐ;ヴW ;ﾉﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; ┌ﾐ; ヮ;ｪｷﾐ; ｷﾐデWヴ;が ﾉ; a;ﾏﾗゲ; さデWヴ┣; ヮ;ｪｷﾐ;ざ ヮWヴ ﾉ; ゲ┌; ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW 

ﾗヴｷｪｷﾐ;ヴｷ; ;ﾐIｴW Sﾗヮﾗ IｴWが Iﾗﾐ ﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWｷ aﾗｪﾉｷが デ;ﾉW ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW I;ﾏHｷ;く Eげ AﾉHWヴデﾗ BWヴｪ;ﾏｷﾐｷが 

SｷヴWデデﾗヴW SWﾉ たGｷﾗヴﾐ;ﾉW SげIデ;ﾉｷ;だが ; ｷSW;re questo nuovo spazio quando il primo dicembre 1901 

dedica una pagina sulla prima romana della dannunziana Francesca da Rimini facendo riferimento 

; Sｷ┗Wヴゲｷ ;ヴデｷIﾗﾉｷが ;ﾉﾉW SｷaaWヴWﾐデｷ ;ﾐｪﾗﾉ;デ┌ヴW SWﾉﾉげW┗Wﾐデﾗ ケ┌;ﾉｷ ﾉﾗ ゲヮWゲゲﾗヴW ヮﾗWデｷIﾗ SWﾉ デWゲデﾗが 

ﾉげ;ﾉﾉWゲデｷﾏWﾐto scenico, la componente musicale41く L; デWヴ┣; ヮ;ｪｷﾐ; W ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ IｴW ;ヮヴW 

ﾉ; デWヴ┣; ヮ;ｪｷﾐ;が ﾉげWﾉ┣W┗ｷヴﾗが ふIｴｷ;ﾏ;デﾗ Iﾗゲｸ ヮWヴ ｷﾉ ﾐﾗﾏW SWﾉ I;ヴ;デデWヴW デｷヮﾗｪヴ;aｷIﾗ ｷﾐ I┌ｷ X Iﾗﾏヮﾗゲデﾗぶ 

ﾏﾗゲデヴ; ケ┌Wﾉﾉ; デWﾐSWﾐ┣; ; ﾉWｪ;ヴW ﾉげ;デデ┌;ﾉｷデ< W ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; ┗ｷゲデ; S; ﾏﾗﾉデWヮﾉｷIｷ ヮ┌ﾐデｷ Sｷ ┗ｷゲデ;く LげWﾉ┣W┗ｷヴﾗ 

rappresenta quella zona in bilico fra svolgimento narrativo e libera riflessione. La sua natura 

polimorfa e la sua apertura a sperimentazioni lo rendono una zona ibrida tra giornalismo e 

letteratura. Questo articolo parte spesso da fatti di cronaca anche insignificanti per permettere 

successivamente allo scrittore la totale autonomia ﾐWﾉﾉげ;ヴｪﾗﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐWが ゲWﾐ┣; ;ﾉI┌ﾐ ┗ｷﾐIﾗﾉﾗが 

muovendosi su registri differenti e tralasciando argomenti forti per quelli più effimeri, ma che 

possono suscitare umori e sensazioni. Questa sua libertà sarà però successivamente la sua rovina 

ﾐWﾉ ゲWﾐゲﾗ IｴW S;ﾉﾉ; ゲWIﾗﾐS; ﾏWデ< SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ ﾉげWﾉ┣W┗ｷヴﾗ aｷﾐｷゲIW ヮWヴ ;HH;ﾐSﾗﾐ;ヴW ﾉ; Sｷ┗;ｪ;┣ｷﾗﾐW 

estrosa per dedicarsi al mirato intervento critico. 

                                                           

41 La compagnia di Eleonora Duse mette in scena la tragedia Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio e «Il Giornale 
d'Italia» incarica qu;デデヴﾗ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷ Sｷ ﾗII┌ヮ;ヴゲｷ SWﾉﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげW┗Wﾐデﾗ SWSｷI;ﾐSﾗｪﾉｷ デutta la terza pagina 
dell'edizione del 10 dicembre: Domenico Oliva cura la recensione vera e propria («La tragedia»),Nicola d'Asti scrive la 
critica musicale («La musica»), Diego Angeli si occupa dell'ambientazione scenografica («La sala»), Eugenio Checchi 
stende la cronaca mondana della serata («In platea e fuori»).Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, pp. . 102-
104 e 321 Bologna, Il Mulino, , 2006; Enrico Falqui; autori vari, Nostra "Terza pagina", Roma, Canesi, p. 462. 

 

 



18 
 

Parlando di unione tra giornalismo e letteratura non si può non ricordare  negli anni 

sessanta il new journalism che è le nuova corrente portata avanti da vari reporter come Jimmy 

Breslin, Joan Didion, James Mills, Rex Reed, Gay Talese, Hunter S.Thompson e tra cui capofila e 

デWﾗヴｷ┣┣;デﾗヴW X Tﾗﾏ WﾗﾉaWく LげｷSW; IｴW ｪ┌ｷS; X ケ┌Wﾉﾉ; Sｷ ヴｷHWﾉﾉｷﾗﾐW ;ﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ I;ﾐﾗﾐｷIﾗ H;ゲ;デﾗ 

ゲ┌ﾉﾉ; ヴWｪﾗﾉ; SWﾉﾉW さIｷﾐケ┌W Wざ W Sｷ ﾗﾉデヴWヮ;ゲゲ;ヴW ｷﾉ ﾉｷﾏｷデW SWﾉﾉ; ヴWaWヴWﾐ┣ｷ;ﾉｷデ< ヮ┌ヴ;く L; IﾗSｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ 

questo nuovo modo di fare giornalismo avvienW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;ﾐデﾗﾉﾗｪｷ; ｷﾐデｷデﾗﾉ;デ; The New 

Journalism del 1973 allestita da Tom Wolfe con Edward Warren Johnson i quali ne offrono una 

precisa mappatura. La realtà viene affrontata e decritta con nuove tecniche come la 

aヴ;ﾐデ┌ﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮヴﾗゲヮWデデｷ┗W ﾗ ﾉげalternanza di piani narrativi. Il new journalism tenta un 

rinnovamento nella stampa, ponendo particolare attenzione a fenomeni tragici o sconvolgenti ed 

evitando la convenzionalità. Interessanti sono le interviste che diventano ritratti analitici, la 

focalｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ヴｷゲデヴWデデ; ゲ┌ ゲヮWIｷaｷIｴW ヮヴﾗゲヮWデデｷ┗Wが ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮ┌ﾐデｷ Sｷ ┗ｷゲデ; ;ﾉデヴ┌ｷ42. Gli articoli in 

generale cercano più di trasmettere le atmosfere psicologiche che a riportare i fatti oggettivi e 

ヮヴWaWヴｷゲIﾗﾐﾗ ﾉげ;ヴHｷデヴｷﾗ SWﾉ ヴ;IIﾗﾐデﾗ ;ﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; Wゲ;デデ; Sella cronaca. Dal new journalism che cerca 

la libertà di scrittura della narrativa ha origine poi la narrativa che si ispira al giornalismo nella non 

fiction novel. Il termine che designa questo genere di scrittura viene coniato da Truman Capote per 

definire una sua opera, A sangue freddo 43(1965) e si tratta di un filone in voga negli anni sessanta 

insieme al new journalism che riprende e rielabora materiali autentici raccolti con metodo 

ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷIﾗく Eげ ┌ﾐ ｪWﾐWヴW IｴW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ;aaｷ;ﾐI;デﾗ W ゲヮWゲゲﾗ Iﾗﾐa┌ゲﾗ con altri sempre basati su 

                                                           
42

 Questa è una nota caratteristica dei pezzi di Wolfe come in The Electric Kool-Aid Acid  Test del 1968, voluminoso 
reportage sui vagabondaggi dello scrittore Ken Kesey e del suo gruppo, i Merry Pranksters, sulla loro sperimentazione 
delle droghe e sui loro problemi con la giustizia. 
43

 Lo scritto di Capote narra SWﾉﾉげassassinio di una famiglia di agricoltori (i signori Clutter e i loro due figli minori), 
avvenuto nel Kansas nel 1959, commesso da due giovani pregiudicati, Dick Hickock e Smith che vengono arrestati 
ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌WﾐデWく C;ヮﾗデW ゲWｪ┌W ﾉげｷﾐデWヴ; ┗ｷIWﾐS; Iﾗﾐ ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW W ﾐW ヴｷI;┗; ｷﾐaｷﾐW ┌ﾐ ﾉｷHヴﾗ IｴW WゲIW ; ヮ┌ﾐデ;デW ゲ┌ﾉ «New 
Yorker» ﾐWﾉﾉげ;┌デ┌ﾐﾐﾗ SWﾉ ヱΓヶヵふ┌ゲIｷヴ< ｷﾐ ┌ﾐ ┌ﾐｷIﾗ ﾉｷHヴﾗ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲ┌IIWゲゲｷ┗ﾗぶぎ ﾉげ;ヴｪﾗﾏWﾐデﾗ デヴ;デデ;デﾗ W ｷﾉ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ IｴW ゲｷ X 
maturato con i due colpevoli lo segnano sul piano creativo, ma anche sul piano umano. Questa vicenda viene 
ヴ;IIﾗﾐデ;デ; S;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;ゲゲ;ゲゲｷﾐｷﾗ ; ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮｷII;ｪｷﾗﾐW SWｷ S┌W ;ゲゲ;ゲゲｷﾐｷ, raffigurando completamente i 
vari personaggi coinvolti e le dinamiche della vita provinciale. La narrazione e lo sviluppo della storia si basano su 
interviste, documenti e ｷﾉ Sｷ;ヴｷﾗ SWﾉﾉ; aｷｪﾉｷ; SWｷ Cﾉ┌デデWヴく CげX ;ﾏHｷｪ┌ｷデà tra giornalismo e letteratura, tra impegno del 
reporter e autonomia del romanziere. 
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un fondo di realtà come ﾉ; ﾏWﾏﾗヴｷ;ﾉｷゲデｷI;が ﾉげ;┌デﾗHｷﾗｪヴ;aｷ; W ﾉげ auto fiction( il protagonista in questo 

I;ゲﾗ ﾐﾗﾐ X ﾉげ;┌デﾗヴW ﾏ; ┌ﾐ; ゲ┌; ヮヴﾗｷW┣ｷﾗﾐWぶが ﾏ; ;ﾐIｴW ｷﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ゲデﾗヴｷIﾗ  ﾗ ｷ ヴWゲﾗIﾗﾐデｷ W Sｷ;ヴｷ Sｷ 

non scrittori. In A sangue freddo  si mescolano sfere della letteratura e del giornalismo e per 

questo Wゲゲﾗ Sｷ┗Wﾐデ; ﾉげ;ヴIｴWデｷヮﾗ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; fiction novel, il romanzo addossato alla 

cronaca, la cronaca nera in particolare ovvero quella che riguarda i crimini e le situazioni 

misteriose. Essa consiste nel versante della stampa più prossimo alla letteratura per la forte 

componente passionale, per la deviazione dalla normalità quotidiana, per le ambientazioni 

misteriose, per le problematiche e le difficili risoluzioni dei casi. I fatti di sangue sono sempre più 

ゲWｪ┌ｷデｷ ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ W Sｷ┗Wﾐデ;ﾐﾗ ヮｷ;ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ ｷ ヮW┣┣ｷ aﾗヴデW SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉWく Q┌Wゲデﾗ ;II;SW 

anche perché vengono raccontati in chiave romanzesca, enfatizzando gli aspetti turpi e rendendo 

avvincente un fatto di cronaca. Sembra che molti criminali diventino quasi personaggi eroici e le 

loro azioni siano riconosciute perché autentiche e realistiche e, non avendo un esito certo, 

tengono in sospeso la curiosità del lettore e lo fanno fantasticare. La cronaca nera sarà sia 

a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾉ ｪヴ;ﾐSW ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ﾗデデﾗIWﾐデWゲIﾗ ゲｷ; ;S ┌ﾐ ;ﾉデヴﾗ ｪヴ;ﾐSW aｷﾉﾗﾐW Sげｷﾐデヴ;デデWﾐｷﾏWﾐデﾗが ｷﾉ 

ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗく Lげ W┗Wﾐデﾗ ｷﾐゲﾗﾏﾏ; Sｷ┗Wﾐデ; aﾗﾐデW Sげｷゲヮｷヴ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ Sｷ ┌ﾐげﾗヮWヴ; ﾉWデデWヴ;ヴｷ;く44 

Due esempi di scrittori in cui la cronaca nera sarà elemento funzionale allo sviluppo delle loro 

opere sono Albert Camus45 W Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷぎ Wﾐデヴ;ﾏHｷ ゲｷ ゲﾗﾐﾗ aﾗヴﾏ;デｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW SWﾉﾉ; ゲデ;ﾏヮ; 

                                                           
44

 Per esempio lo scandalo della Banca Romana viene utilizzato da Pirandello in Vecchi e giovani (Milano, 
Mondadori,1973). 

45
 Albert Camus (Mondovi, 7 novembre 1913 に Villeblevin, 4 gennaio 1960)  è stato uno scrittore francese spesso 

impegnato all'interno di redazioni di giornale dove è critico letterario e specialista nei resoconti dei grandi processi e 
dei reportage: il lavoro nel quotidiano locale algerino «Alger-Républicain», poi «Soir-Republicain» finisce con il 
licenziamento a causa di un articolo contro il governo che si adopererà poi per non fargli più trovare occupazione 
come giornalista in Algeria. Camus si sposta in Francia dove nel 1940 è segretario di redazione al «Paris-Soir» : nel 
periodo dell'occupazione nazista lo scrittore cerca di contrastare la presenza tedesca ritenendola atroce. Negli anni 
della Resistenza si affilia alla cellula partigiana Combat . Finita la guerra pubblica svariati articoli su alcune riviste 
dell'anarchismo francese. Per Camus, la strada maestra dell'uomo che pensa è quella di combattere contro l'assurdo e 
la mancanza di senso dell'esistere. Un assurdo che non è nella natura dell'uomo in quanto tale, ma nei "modi" con cui 
l'uomo struttura negativamente il proprio esistere e il proprio convivere.  

 



20 
 

periodica, entrambi si sono occupati di cronaca nera, entrambi affrontano  tematiche simili come il 

ゲWﾐゲﾗ SWﾉﾉげ;ゲゲ┌ヴSﾗが ﾉ; ﾉ;IWヴazione tra individuo e ﾉげ ;ﾏHｷWﾐデW ｷﾐ I┌ｷ ┗ｷ┗Wく NWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ C;ﾏ┌ゲ ﾉ; 

sua ispirazione giornalistica e quella letteraria sono separate: gli articoli servono ad identificare e a 

informare sui fatti accaduti mentre il romanzo serve a svolgere un dramma esistenziale. Nel 

percorso di Buzzati invece giornalismo e letteratura sono due ambiti che si intrecciano. A volte le 

ケ┌Wゲデｷﾗﾐｷ ゲ┌ﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< ;ヴヴｷ┗;ﾐﾗ ; ゲﾗﾏﾏWヴｪWヴW ﾉげｷﾏヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI;ぎ ﾉ; ﾏﾗヴデW Sｷ M;ヴ┞ﾉｷﾐ 

MﾗﾐヴﾗW ﾗ ﾉげ┌IIｷゲｷﾗﾐW Sｷ KWﾐﾐWS┞ ゲﾗﾐﾗ I;ゲｷ ｷﾐSagati, studiati mentre si cerca di scoprirne i 

retroscena psicologici attraverso la trasfigurazione narrativa. 

Un insieme di fattori quindi destina la letteratura e il giornalismo a una costante 

compresenza e influenza reciproca. Il binomio è serrato e vitale, ma anche frastagliato. Autori che 

sono scrittori e giornalisti, attraverso questo lavoro parallelo, incoraggiano nuove forme di 

giornalismo e danno ┌ﾐ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ｷﾏヮ┌ﾉゲﾗ ;ﾉﾉ; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ;く Dげ;ﾉデヴﾗ I;ﾐデﾗ ｷ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷ ヮｷ;ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ ﾉ;ゲIｷ;ﾐﾗ 

spazio alla letteratura accogliendo al loro interno racconti, romanzi a puntate e  pagine culturali.  

Inoltre dalla seconda metà del secolo abbiamo visto come la stampa statunitense abbia fatto 

ricorso anche a strategie letterarie come il new journalism e alle contaminazioni tra romanzo e 

cronaca. 

 

I.2 Il giornalismo nella vita di Buzzati 

L; ﾐ;ゲIｷデ; W ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ  SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ ゲｷ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ; ;ﾉﾉげWﾏWヴｪWヴW Sｷ ┌ﾐ; ﾐ┌ﾗ┗; I;デWｪﾗヴｷ; 

SWﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< IｴW X ﾉげﾗヮｷﾐｷﾗﾐW ヮ┌HHﾉｷI; IｷﾗX ケ┌WﾉﾉげｷﾐゲｷWﾏW Sｷ Iｷttadini che leggono i giornali per 

informarsi sugli avvenimenti capaci di condizionare la loro esistenza. La crescita della stampa è 

condizionata anche dalla politica  che non è più attività riservata esclusivamente a determinate 

oligarchie ma acquista una dimensione più ampia e diffusa. A partｷヴW S;ﾉﾉ; ﾏWデ< SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ la 
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stampa ha una funzione precisa nel processo di modernizzazione a fianco ad una crescita della 

popolazione urbana, dei tassi di alfabetizzazione e scolarizzazione: questa nuova società civile ha a 

disposizione giornali e giornalisti che garantiscono la circolazione di notizie e idee e la costruzione 

di un discorso pubblico condiviso. Così il numero delle testate e delle copie di tiratura conosce un 

incremento generalizzato:  cresce il numero delle pagine e delle rubriche, vengono definiti formati 

e stili giornalistici, ci sono le prime illustrazioni e foto, vengono allegati supplementi per fasce 

specifiche di pubblico. 

Il periodo di maggior sviluppo della stampa periodica nel mondo occidentale parte dalla 

ゲWIﾗﾐS; ﾏWデ< SWﾉﾉげOデデocento con il processo di modernizzazione delle società nazionali. Gran 

Bretagna e Francia insieme a Germania e Italia apportano una serie di riforme che vanno 

S;ﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW ヮ┌HHﾉｷI;が ;ﾉﾉげestensione dei diritti politici elettorali, al riconoscimento delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratoriが ;ﾉ ヴｷﾗヴSｷﾐﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW aｷゲI;ﾉW ゲ┌ H;ゲW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗; 

rispetto al reddito. CげX ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐSW ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ｷ contenuti della stampa. Dal confronto tra le 

varie testate emergono differenze nei metodi di trattamento delle notizie per quanto concerne la 

selezione, la gerarchizzazione, la presentazione. Comincia ad esserci una sorta di stratificazione 

per generi e per pubblici diversi. Infatti la stampa articola e modula i messaggi informativi in forme 

e contenuti diversi a seconda del grado di benessere e del livello culturale del pubblico cui si 

rivolge. Per il giornalismo inglese il periodo di sviluppo della stampa si affianca ad un momento in 

cui sono messe in atto una serie di misure legislative che, tra il 1853 e il 1869, cancellano il regime 

di gravami fiscali che pesavano sulla stampa periodica e attuano un processo di liberalizzazione 

nella produzione e nella distribuzione di giornali e riviste. Si verificano così nella stampa inglese 

ﾉげ;HH;ゲゲ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ SWｷ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷが ﾉげｷﾐｪヴWゲゲﾗ Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W デWIﾐﾗﾉﾗｪｷW IｴW ┗WﾉﾗIｷ┣┣;ﾐﾗ ﾉ; 

trasmissione delle notizie e il dinamismo imprenditoriale. Si espande il pubblico dei lettori grazie a 

una moltiplicazione dei periodici che, a seconda delle diverse testate, subiscono un processo di 
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specializzazione. Oltre al famoso «Times», a partire dalla fine degli anni sessanta, si diffondono 

quotidiani a prezzo più basso come «The Echo» (1868), e «Morning Leader» (1892).  

CﾗﾏW ﾐWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐｪﾉWゲW ;ﾐIｴW ｷﾐ Fヴ;ﾐIｷ; ﾉげWデ< SWﾉﾉげﾗヴﾗ SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲmo viaggia parallela ad un 

processo di liberalizzazione legislativa. A Parigi viene definita una nuova legge: dopo un periodo 

difficile di scontri socio-politici la questione della libertà di stampa simboleggia la volontà di una 

convivenza civile e di uno stato laico. Nel febbraio 1863 invece nasce «Le Petit Journal», 

quotidiano a quattro pagine di piccolo formato a basso costo che si concentra sulla cronaca 

parigina escludendo del tutto la politica. Nel 1867 il settimanale «Le Figaro», in gran parte 

occupato dalle cronache mondane della buona società parigina, si trasforma in quotidiano. Con 

N;ヮﾗﾉWﾗﾐW III ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ ;HﾗﾉｷデW ﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ヮヴW┗Wﾐデｷ┗; W ﾉW デ;ゲゲW ﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉｷ ヮWヴ ﾉ; ゲデ;ﾏヮ; 

periodica facendo fiorire così in un anno più di cento riviste. CげX, come nel modello inglese, la 

separazione sempre più netta tra stampa di massa e stampa quotidiana di elitè di grande formato 

e prezzo maggiore. 

In un paese appena unificato come la Germania di Bismarck invece la stampa mantiene a 

lungo un carattere decentrato e locale: fino al 1863 in questo stato essa è controllata da 

┌ﾐげ;┌デﾗヴｷデ< ｪｷ┌Sｷ┣ｷ;ヴｷ; IｴW ｴ; ｷﾉ ヮﾗデWヴW Sｷ ゲﾗヮヮヴｷﾏWヴW ﾉW ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐｷ ヴｷデWﾐ┌デW さヮWヴｷIﾗﾉﾗゲWざく 

Lげ┌aaｷIｷﾗ IWﾐデヴ;ﾉW Sｷ BWヴﾉｷﾐﾗ I┌ヴ; ┌ﾐ; ヮヴﾗヮヴｷ; ヴ;ゲゲWｪﾐ; ゲデ;ﾏヮ; W ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣; ｷ Iﾗﾐデ;デデｷ デヴ; Bｷゲﾏ;ヴIﾆ e i 

giornalisti delle diverse testate. Dopo la metà del secolo si afferma il quotidiano conservatore 

«Neue Preussische Zeitung » affiancato successivamente da «Frankfurter Zeitung». Nel 1870 

abbiamo la nascita del «General Anzeiger», periodico di intrattenimento che apre la pubblicità 

commerciale e si rivolge al pubblico degli imprenditori. Ci sono inoltre periodici di orientamento 

liberale come la «National Zeitung»  e la «Kölnische Zeitung». Il principio della libertà di stampa è 

sancito da una nuova legge del 1874 secondo la quale viene riconosciuto il segreto professionale 
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sulle fonti informative, ﾏ; ;ﾐIｴW ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ デWゲデｷﾏﾗﾐｷ;ヴW ゲ┌ﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ ｷSWﾐデｷデ< ヮWヴ ┌ﾐげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 

processo. 

 AﾐIｴW ﾉげItalia giunge lentamente alﾉげ┌ﾐｷデ< ヮﾗﾉｷデｷI; Wが per questo, lo sviluppo della stampa 

;ヴヴｷ┗; Iﾗﾐ ┌ﾐ IWヴデﾗ ヴｷデ;ヴSﾗ ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉ ヴWゲデﾗ SWｷ ヮ;Wゲｷ ﾗIIｷSWﾐデ;ﾉｷぎ ﾐWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ ゲ┌IIWゲゲｷ┗ｷ ;ﾉﾉげUﾐｷデ< ｷﾉ 

ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ ┗ｷWﾐW ﾉ;ゲIｷ;デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮヴｷ┗;デ;く I ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ ゲﾗﾐﾗ strumento di una 

comunicazione politica ristretta alle elitè del paese: i periodici hanno una gestione artigianale con 

tirature e circolazione limitate. Il primo quotidiano stampato è  «Lげ Osservatore Romano», organo 

ufficiale della Santa Sede dal 1861, il quale sottolinea la volontà da parte delle autorità 

eccleゲｷ;ゲデｷIｴW Sｷ ﾏ;ﾐデWﾐWヴW ┌ﾐ IWヴデﾗ IﾗﾐゲWﾐゲﾗ ﾐWﾉﾉげIデ;ﾉｷ; ﾉ;ｷI; Sﾗ┗W ｷﾉ ヮヴｷﾏﾗ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗ IｴW ゲｷ a; 

conoscere è «Il Secolo», nato nel 1866 a Milano per volere dei fratelli Sonzogno. Nel 1867  nasce a 

Torino la «Gazzetta Piemontese» IｴW IｷヴI; デヴWﾐデげ;ﾐﾐｷ Sﾗヮﾗが ﾐWﾉ 1895, cambierà nome in «La 

Stampa»く A FｷヴWﾐ┣W S;ﾉ ヱΒヵΓ ﾉげWSｷデﾗヴW G;ゲヮWヴﾗ B;ヴHWヴ; ヮ┌HHﾉｷI; «La Nazione». Nel 1870 sono 

presenti in Italia 723 testate e, tra i periodici, predomina la fiorentina «Nuova Antologia». I primi 

quotidiani assumono una struttura molto simile al «Risorgimento» cavouriano: quattro pagine e 

due -デヴW IﾗﾉﾗﾐﾐW Sｷ I┌ｷ ﾉ; ヮヴｷﾏ; SWSｷI;デ; ;ﾉﾉげWSｷデﾗヴｷ;ﾉWが ﾉ; ゲWIﾗﾐS; W ﾉ; デWヴ┣; ;ﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ 

carattere locale W ﾉげ┌ﾉデｷﾏ; ;ﾉﾉW ﾐﾗデｷ┣ｷW WゲデWヴW ﾏWﾐデヴW ﾉ; ヮ┌HHﾉｷIｷデ< ﾗII┌ヮ; ゲヮ;┣ｷ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷく Coloro 

che scrivono non sono giornalisti professionisti, ma uomini politici o letterati che vedono nella 

stampa una seconda attività lavorativa. A ‘ﾗﾏ; ﾉげ «Osservatore Romano» deve cominciare a 

convivere con altri quotidiani :« Il Messaggero» nato nel 1878 e «La Tribuna» del 1883. Nel marzo 

del 1885 a Bologna esce« Il Resto del Carlino» (dal nome della vecchia moneta pontificia), giornale 

della borghesia cittadina laica e ;ﾐデｷIﾉWヴｷI;ﾉWく Uﾐ ;ﾐﾐﾗ Sﾗヮﾗ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉW FWヴSｷﾐ;ﾐSﾗ M;ヴｷ; 

Perrone fonda a Genova «Il Secolo XIX», quotidiano che intende difendere la nascente industria 

italiana. Nel 1891 abbiamo invece la pubblicazione del quotidiano «Il Mattino» a Napoli da parte di 

Scarfoglio. Nel 1887 è la volta de «Il Gazzettino» di Venezia di Gian Pietro Talamini. A partire dalla 
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prima metà degli anni settanta il primato del «Secolo» viene insidiato dalla nascita de «Il Corriere 

SWﾉﾉ; “Wヴ;だぎ ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴゲ; Sｷ ケ┌Wゲデﾗ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗ ヮﾗﾉ;ヴｷ┣┣; ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ゲデ;ﾏヮ; ﾏｷﾉ;ﾐWゲW 

sia per la formula che per i contenuti. «Il Secolo» si ispira ai quotidiani francesi mentre il 

«Corriere» al modello anglosassone del «Times» di Londra e New York. «Il Secolo» ha un pubblico 

di lettori che comprende il mondo del lavoro salariato cittadino (tipografi, sarti, panettieri, 

tramvieri, operai); il «Corriere» si dedica principalmente al versante conservatore della buona 

società milanese. Il «Corriere della Sera»  nasce in una città riconosciuta come la capitale culturale 

del Paese, Milano,  da parte di uno di quei molti ex- volontari del Risorgimento Torelli che si 

impegna di fronte ゲｷ; ;S ┌ﾐげIデ;ﾉｷ; SWﾉﾉW ヮﾉWHｷ W ゲｷ; ;S ┌ﾐげIデ;ﾉｷ; SWｷ ﾐﾗデ;Hｷﾉｷ ; IヴW;ヴW ┌ﾐげIデ;ﾉｷ; 

borghese, ponendo il quotidiano come punto di riferimento del panorama politico e culturale. In 

questa città più che altrove si può sperare di trovare un pubblico nel senso moderno della parola, 

un pubblico borghese che avesse le capacità di prosperare, di produrre ricchezza il quale trova nel 

«Corriere» i temi e le motivazioni capitali di una specie di revisionismo liberale. Milano quindi 

rappresenta la città del progresso umanistico e scientifico. Il giornale vagheggiato da Torelli Viollier 

riesce a trovare tre finanziatori: Pavesi, Bonetti e Pio Morbio che dal febbraio 1876 si mettono 

ゲ┌Hｷデﾗ ;ﾉﾉげﾗヮWヴ;く Come sede editoriale viene scelto un luogo di prestigio, la centralissima Galleria 

Vittorio Emanuele dove la redazione consiste in due stanze con tre redattori (oltre al direttore) e 

quattro operai. I tre collaboratori di Torelli Viollier sono suoi amici: Raffaello Barbiera, veneto, che 

aveva rinunciato al suo impiego al Comune di Venezia per inseguire le sue velleità letterarie e che 

aveva conosciuto Torelli casualmente ad un pranzo pochi mesi prima della fondazione del giornale, 

Ettore Teodori Buini originario di Livorno, colto, amico personale di Eugenio da dieci anni, diviene 

il caporedattore e infine Giacomo Raimondi, l'unico nato nella città dove si pubblica il giornale, dal 

passato tumultuoso di volontario nel corso delle guerre risorgimentali: di idee vagamente 

socialiste, già collaboratore del «Sole», fondatore dell' «Economista», collaboratore del 
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«Gazzettino Rosa», l'aveva lasciato quando il periodico aveva deciso di aderire all'Internazionale 

marxista.  La formula del «Corriere» è la fortuna del giornale. LげｷSW; X ケ┌Wﾉﾉ; Sｷ ┌ﾐ ケ┌otidiano che 

ヴｷゲヮWデデｷ ;ﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ ﾉ; ﾉｷHWヴデ<が Iﾗゲ; Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉW Iﾗﾐ ｷﾉ ﾏ;ﾐデWﾐｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげﾗヴSｷﾐW SWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉ 

privato e, per questo principio, si trova a fare da mediatore tra vecchi e nuovi tempi. 

Lげ;ﾏﾏinistrazione è nelle mani del fratello di Eugenio, Titta Torelli.  La forza del giornale sta 

nell'alleanza tra Torelli Viollier e il nuovo socio, l'industriale Benigno Crespi: il primo desideroso di 

dare vita a un giornale moderno, il secondo attento ai bilanci, ma anche sensibile ad effettuare 

investimenti per mantenere il giornale competitivo. L'ingresso di Crespi quale proprietario e 

finanziatore del «Corriere» ha portato all'acquisto di una seconda macchina rotativa (che aveva 

permesso un miglioramento della fattura delle pagine e un aumento consistente delle copie 

stampate), all'incremento dei servizi telegrafici e all'assunzione di nuovi collaboratori, scelti da 

Torelli in completa indipendenza: i redattori diventano sedici. LげWゲﾗヴSｷﾗ Sｷ AﾉHWヴデｷﾐｷが SｷヴWデデﾗヴW S;ﾉ 

13 luglio 1900, coincide con un momento delicato del giornalismo che per sopravvivere deve 

trasformarsi da impresa artigianale ad azienda industriale, aumentando i costi di produzione e 

stampando un maggior numero di copie.  LげWゲヮWヴｷWﾐ┣; Sｷ AﾉHWヴデｷﾐｷ ;ﾉ «Times» gli giova in questo 

senso per lo sviluppo del giornale. Il problema del giornalismo per lui è quello di sprovincializzarlo 

e renderlo indipendente dal potere governativo,  cosa che va di ヮ;ヴｷ ヮ;ゲゲﾗ Iﾗﾐ ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWｷ 

nuovi ceti e delle nuove masse sempre più esigenti nWｷ ヴｷｪ┌;ヴSｷ SWﾉﾉげｷﾐaormazione. Vi sono quindi 

una serie di iniziative e di assunzioni di redattori, impiegati e tipografi e lo spostamento dalla 

piccola sede in via Verri alla grande sede di via Solferino. Prima di diventare il direttore Albertini in 

ヴW;ﾉデ< ｴ; ｪｷ< ヮヴﾗﾏﾗゲゲﾗ ﾉげaffiancamento al quotidiano di una serie di riviste illustrate di altro 

linguaggio destinate a diversi strati sociali. Nasce così «La Domenica del Corriere» nel 1898 e , 

successivamente, «La Lettura», un mensile che esce per la prima volta nel 1901 e che presenta 

quello che il quotidiano non riesce a pubblicare con scritti di varia erudizione. «La Lettura» può 
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essere intesa  come quella che sarà la terza pagina dei quotidiani dove i lettori saranno istruiti 

senza lunghe e noiose letture: questo supplemento è gestito da Giuseppe Giacosa, suocero di 

Albertini il quale lo presenta come il libretto della nuova borghesia italiana a cui collaborano De 

Amicis, Ada Negri, De Roberto, dげAﾐﾐ┌ﾐ┣ｷﾗ W ﾏﾗﾉデｷ ;ﾉデヴｷく Dﾗヮﾗ ﾉ; ﾏﾗヴデW Sｷ Gｷ;Iﾗゲ; ﾉ; SｷヴW┣ｷﾗﾐW 

viene trasmessa a Simoni che  però, impegnato come critico teatrale nel «Corriere» nel 1923, 

ヮ;ゲゲ; ｷﾉ ゲ┌ﾗ Iﾗﾏヮｷデﾗ ; M;ヴｷﾗ FWヴヴｷｪﾐｷ aｷﾐﾗ ;ﾉ ヱΓンヴ Iﾗﾐ ｷﾉ ケ┌;ﾉW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷIﾗ ヴWS;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉ; ヴｷ┗ｷゲデ; 

IヴWゲIW Iﾗﾐ ﾉげｷﾐデヴﾗﾏｷゲゲｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗ｷ WﾉWﾏWﾐデｷ デヴ; i quali Emilio Radius e Dino Buzzati46; egli infatti 

nel 1927, dopo essere stato congedato dal servizio militare con il grado di sottotenente, presenta 

la domanda di assunzione al «Corriere della Sera» dove verrà assunto ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲ┌IIWゲゲｷ┗ﾗ IﾗﾏW 

praticante cronista con il compito di raccogliere notizie dai commissariati e stendere brevi trafiletti 

per la cronaca cittadina47. Nel novembre 1929 viene promosso redattore interno e vice del titolare 

Gaetano Cesari per la critica musicale per cui è tenuto a  seguire i concerti e il programma minore 

della Scala. Scrive in una lettera del 13 gennaio 1930: 

Io continuo a fare la solita vita: concerti, paura di fare qualche fotta nella cronaca scaligera, 
ｷﾐケ┌ｷWデ┌Sｷﾐｷが ┗WSWヴW ┌ﾐ ヮﾗげ ﾉ; Bく48, essere solo, pensare alle montagne piene di neve  dove sono adesso 
ヮWヴaｷﾐﾗ ﾏｷﾗ Iﾗｪﾐ;デﾗが ﾉ; Nｷﾐ; W ﾉ; ヮ┌ヮ;く Pﾗｷ ┗ﾗヴヴWｷ a;ヴW ケ┌;ﾉIｴW Iﾗゲ; Sげ;ﾉデヴﾗ ﾗ ゲデ┌Sｷ;ヴW ﾗ ゲ┌ﾗﾐ;ヴW ｷﾉ ヮｷ;ﾐﾗが ﾗ 
ゲIヴｷ┗WヴW ケ┌;ﾉIｴW I;ヮﾗﾉ;┗ﾗヴﾗき ﾏ; ﾏｷ ┗ｷWﾐW ┌ﾐげ;ヮ;デｷ; ゲヮ;┗Wﾐデﾗゲ;が W ゲWﾐデﾗ IｴW ｷﾉ ﾏｷﾗ IWヴ┗Wﾉﾉﾗ ゲｷ ゲヮ;ヮヮﾗﾉ; ﾐWﾉﾉ; 
vita attiva. 49 
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 Lo scrittore nasce a Belluno il 16 ottobre 1906, nella villa di proprietà della famiglia in località San Pellegrino. Per 
ｪヴ;ﾐ ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ｷ B┌┣┣;デｷ ヴｷゲｷWSﾗﾐﾗ ; Mｷﾉ;ﾐﾗ dove il padre è professore di Diritto Internazionale alla Bocconi oltre 
IｴW ;ﾉﾉげUﾐｷ┗Wヴゲｷデ< Sｷ P;┗ｷ;く Mｷﾉ;ﾐﾗ X ┌ﾐ; Iｷデデ< a cui lo scrittore rimarrà sempre fedele, in quel quartiere  che si estende 
tra via San Marco e il Pontaccio, tra corso Garibaldi e piazza Castello. La nascita a Belluno e la vita a Milano porteranno 
ﾐWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ SWﾉﾉげｷﾐa;ﾐ┣ｷ; Sｷ Dｷﾐﾗ ; ┌ﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ ゲﾗ┗ヴ;ヮヮﾗヴゲｷ Sｷ ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐｷ ﾉWｪ;デW ;ﾉ ﾉ┌ﾗｪﾗ Sｷ ﾗヴｷｪｷﾐW W ケ┌WﾉﾉW SWヴｷ┗;デW 
S;ﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW Iｷデデ;Sｷﾐﾗく NWﾉ ヱΓヱヶ X ｷゲIヴｷデデﾗ ;ﾉ Gｷﾐﾐ;ゲｷﾗ P;ヴｷﾐｷ Sｷ Mｷﾉ;ﾐﾗく Fｷﾐ S; ヴ;ｪ;┣┣ﾗ ゲｷ appassiona ad autori come 
Poe, Hoffman e Dostoevskij e si sviluppa in lui la passione per la montagna. Dal 1920 comincia a scrivere, a disegnare e 
a tenere un  diario  in cui annota impressioni, giudizi, pensieri. Nel 1924 si iscrive alla Facoltà di Legge conseguendo la 
laurea il 30 ottobre 1928. Nel 1926 viene chiamato a svolgere il servizio militare. 
47

 Annota nel suo Diario: «Oggi sono entrato nel «Corriere», quando ne uscirò?- presto, te lo dico io, cacciato come un 
cane» da G. LE NOCI, Il pianeta Buzzati, Milano, Edizioni Apollinaire, 1974. 
48

 “ｷ デヴ;デデ; Sｷ BW;デヴｷIW  ふさBｷHｷざぶ Gｷ;IﾗﾏWデデｷが Sﾗﾐﾐ; IﾗﾐﾗゲIｷ┌デ; ﾐWﾉ ヱΓヲΒ W Sｷ I┌ｷ Dｷﾐﾗ ゲｷ ｷﾐﾐ;ﾏﾗヴ;く Mﾗヴｷヴ< 
improvvisamente il 13 aprile 1932. 
49

D. BUZZATI, Lettere a Brambilla a cura di l.  SIMONELLI, Novara, De Agostini, 1985, p.195.  
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Dopo due anni di praticantato è iscritto come professionista al sindacato dei giornalisti, allora 

Sindacato Fascista Lombardo dei giornalisti.50 Nel 1931 inizia la collaborazione a «Il Popolo di 

Lombardia», settimanale politico-sindacale della Federazione provinciale fascista milanese, dove 

pubblica articoli, racconti e disegni. Due anni dopo lo scrittore bellunese passa in redazione e cura 

Iﾗﾐ Eﾏｷﾉｷﾗ ‘;Sｷ┌ゲ ﾉW IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣W さS;ﾉﾉW ヮヴﾗ┗ｷﾐIWざ. Con Radius ha un rapporto di forte amicizia 

testimoniato ad esempio da queste righe: «In questo lavoro ero inesperto, e anche piuttosto 

ｷﾐデｷﾏｷSｷデﾗ S;ﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ﾐ┌ﾗ┗ﾗく PﾗデW┗ﾗ a;ヴW SWﾉﾉW aWゲゲWヴｷWく Oヴ;が ﾉ┌ｷ ﾏｷ ｴ; ;ｷ┌デ;デﾗ ゲWﾐ┣; ケ┌;ゲｷ Iｴげｷﾗ 

me ne accorgessi. Anziché fregarmi lui mi ha aiutato a fare bella figura, il che è tanto contrario a 

quello che succede di solito nella vita!»51. 

Dalla prerogativa del «Corriere» di informare il lettore sulla realtà e gli accaduti del 

ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗ ゲｷ ヮ;ゲゲ; ;ﾐIｴW ;ﾉﾉげWゲｷｪWﾐ┣; Sｷ さa;ヴ I┌ﾉデ┌ヴ;ざ ｪｷ┌ﾐｪWﾐSﾗ Iﾗゲｸ il 3 gennaio 1905 alla 

creazione della Terza pagina che accoglie il contributo di diversi collaboratori :  Neera, Niccodemi, 

Pastonchi, dげAﾐﾐ┌ﾐ┣ｷﾗ W ﾏﾗﾉデｷ ;ﾉデヴｷ デヴ; I┌ｷ Gｷ┌ﾉｷﾗ CWゲ;ヴW B┌┣┣;デｷが ヮ;SヴW Sｷ Dｷﾐﾗが Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴW ヮWヴ 

materie giuridiche dal 1902 al 1920.  Albertini nella direzione del quotidiano si preoccupa 

soprattutto di fornirgli tre caratteristiche ritenute aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉｷぎ ヴ;ヮｷSｷデ< ﾐWﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲｷヴW ﾉW ﾐﾗデｷ┣ｷWが 

ﾐWﾉ ゲIヴｷ┗WヴﾉW W ﾐWﾉﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;ヴW ｷﾉ ﾉWデデﾗヴWく Infatti, oltre a munirsi di molteplici telefoni e stenografi 

Dino Buzzati, assunto come cronista, è il primo giornalista con auto propria nel 1928. Il «Corriere» 

quindi, dalla piccola realtà provinciale milanese, si amplia semprW ヮｷ┍ ﾐWﾉﾉげｷﾐデWﾐデﾗ Sｷ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW 

un numero sempre più vasto di lettori, interessandosi a svariate tematiche e acquisendo notizie da 

diverse zone geografiche. Buzzati viene mandato dal giornale in Palestina passando per la Grecia, 

la Siria e il Libano di cui egli ci offre delle descrizioni di alcune città visitate con le sue 
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 D┌ヴ;ﾐデW ﾉげWゲデ;デW デヴ;ゲIﾗヴゲ; ; “;ﾐ PWﾉﾉWｪヴｷﾐﾗ IﾗﾏヮｷW ;ﾉI┌ﾐW WゲI┌ヴゲｷﾗﾐｷ ;ﾉヮｷﾐｷゲデｷIｴW IｴW ｪﾉｷ ゲWヴ┗ｷヴ;ﾐﾐﾗ ; ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW ｷSWW 
per il primo romanzo Bàrnabo delle montagne.  Nel 1932 fa leggere al capocronista del «Corriere» Ciro Poggiali il 
manoscritto di Bàrnabo ｷﾉ ケ┌;ﾉW ｪﾉｷ デヴﾗ┗; ┌ﾐ WSｷデﾗヴW W ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌WﾐデW ｷﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ┗ｷWﾐW ヮ┌HHﾉｷI;デﾗ ヮWヴ ﾉW WSｷ┣ｷﾗﾐｷ 
Treves-Treccani-Tumminelli. 
51

Y. PANAFIEU,  Dino Buzzati:un autoritratto, Milano, Mondadori, 1973,  p.61. 
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corrispondenze dalla motonave Augustus. Alla fine della grande guerra però ci sono delle 

implicazioni politiche ed economiche che provocano dei cambiamenti nella stampa dagli assetti 

proprietari, alle operazioni di controllo, alle condizioni di censura. Dalla società del «Corriere» si 

ritirano Pirelli, De Angeli Frua e Beltrami e le loro quote vengono ripartite tra i Crespi, soci di 

maggioranza, e  gli Albertini. Ma dopo la proclamazione della dittatura da parte di Mussolini52 e il 

suo desiderio di mettere a tacere il «Corriere», quotidiano che ha un largo seguito nella borghesia 

insieme a «La Stampa», fa in modo, attraverso un cavillo legale, di sciogliere il contratto che lega i 

Crespi e gli Albertini.  Mussolini poi procede al controllo della stampa e al quotidiano si 

susseguono tre giornalisti che fanno compiere al giornale passi verso la fascistizzazione: Pietro 

Croci, Ugo Ojetti e Maffio Mafii. Nel 1929 il nuovo direttore  è Aldo Borelli che, nonostante le 

censure e le limitazioni del potere politico,53 da vita a un giornale di buon livello: il «Corriere» 

infatti utilizza sempre di più le fotografie, comincia a pubblicare disegni nella prima e nella terza 

pagina della cronaca, ammette vignette e cruciverba. Il quotidiano apre uno spiraglio nel grigiore 

della stampa fascista raccogliendo nuovi collaboratori e riempiendo pagine di notizie culturali su 

spettacoli teatrali, concerti, rappresentazioni cinematografiche54. Borelli assume una schiera di 

giovani che, negli anni seguenti, divengono tra i migliori giornalisti italiani: Indro Montanelli (che al 

giornale conosce Dino Buzzati, di cui diviene amico), Guido Piovene, Paolo Monelli e Gaetano 

Afeltra. Nel 1936 è assunto Michele Mottola destinato a diventare, negli anni cinquanta, 

vicedirettore. Si ha maggior cura per la qualità  W ﾉW IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣W S;ﾉﾉげWゲデWヴﾗが ヮWヴ ｷ ゲervizi degli 
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 Il consigliere del Duce nelle azioni che riguardano la stampa è il fratello Arnaldo che tiene i contatti con il mondo 
affaristico ed editoriale. 

53
Ricordo le famose さvelineざ, mezzo di controllo esercitato del fascismo sulla stampa consistente appunto in fogli di 

carta velina con tutte le disposizioni obbligatorie da seguire che incominciano a circolare dal 1935 e l'istituzione del 

Ministero della Cultura Popolare che controlla anche la SIAE e l'EIAR che viene istituito il 1º ottobre 1937. Neanche un 

anno dopo la Guerra d'Etiopia le veline divengono ancora più pressanti verso la stampa.  

54
 La critica cinematografica è condotta da Filippo Sacchi, giornalista che non ha aderito al fascismo, ma che Borelli 

riassume anche se non può firmare. 



29 
 

inviati speciali, per le collaborazioni  della terza pagina e per la cura del notiziario. I giornalisti 

diventano quasi un centinaio esclusi i collaboratori esterni. La preparazione e la condotta della 

guerra in Etiopia sono il primo banco di prova della macchina costruita per mobilitare gli italiani e 

ヮヴﾗヮ;ｪ;ﾐS;ヴW ｷﾉ IﾗﾐゲWﾐゲﾗく LW さ┗WﾉｷﾐWざ ゲｷ ﾏﾗﾉデｷヮﾉｷI;ﾐﾗぎ ;ﾉI┌ﾐｷ ;ヴｪﾗﾏWﾐデｷ ゲﾗﾐﾗ ┗Wヴｷ W ヮヴﾗヮヴｷ デ;H┍ ｷﾐ 

Italia e della guerriglia che prosegue per anni non si può scrivere nulla. Quando scoppia la guerra il 

«Corriere» invia qualche corrispondente: in Polonia Montanelli e poi anche Massai e in Etiopia 

Buzzati55. Nel 1939 ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ infatti si imbarca a Napoli e parte per Addis Adeba, rimanendo 

per circa un anno in Etiopia: Gibuti in letargo56 sarà il suo primo articolo che inaugurerà la serie 

さ;aヴｷI;ﾐ;ざく Iﾉ  ンヰ ﾉ┌ｪﾉｷﾗ ヱΓヴヰ ┗ｷWﾐW ヴｷIｴｷ;ﾏ;デﾗ ;ﾉﾉW ;ヴﾏｷ ヮ;ヴデWﾐSﾗ S; N;ヮﾗﾉｷ W ┗ｷWﾐW ｷﾏH;ヴI;デﾗ 

ゲ┌ﾉﾉげｷﾐIヴﾗIｷ;デﾗヴW Fiume come corrispondente di guerra raggiungendo la zona delle operazioni 

navali del Mediterraneo. Il 27 novembre partecipa alla battaglia di Capo Teulada. Da Addis Adeba 

continua a seguire le fasi di composizione e di stampa del nuovo romanzo, Il deserto dei Tartari, 

IｴW ┌ゲIｷヴ< ﾐWﾉ ｪｷ┌ｪﾐﾗ SWﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ;ﾐﾐﾗ ヮヴWゲゲﾗ ﾉげWSｷデﾗヴW ‘ｷ┣┣ﾗﾉｷく ‘WS┌IW S;ﾉﾉげAaヴｷI; si imbarca a 

bordo di incrociatori- Trento, Fiume, Trieste, Gorizia- per assistere alla battaglia di Capo Matapan e 

al secondo scontro della Sirte. Per tale servizio è decorato con medaglia di bronzo, con la seguente 

motivazione: 

Giornalista corrispondente di guerra per la R.Marina, a bordo di unità operanti, partecipava a 
numerose missioni di guerra. Imbarcato su incrociatore più volte impegnato contro forze navali nemiche, 
seguiva con slancio e sereno coraggio lo svolgimento degli scontri per compiere il suo importante servizio in 

modo preciso e completo.57  

Buzzati scrive qualcosa a proposito del periodo fascista da lui vissuto in un articolo che però viene 

pubblicato nel «Corriere» il 21 novembre 1964, recensendo il libro Uゲｷ W Iﾗゲデ┌ﾏｷ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ a;ゲIｷゲデ; 
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 Lo scrittore pur continuando a lavorare nella redazione del «Corriere» ﾐWﾉﾉげ;ヮヴｷﾉW ヱΓンヵ X Iｴｷ;mato a occuparsi del 
periodico «La Lettura», un supplemento che esce con cadenza mensile in cui pubblicherà alcuni dei suoi racconti 
migliori: Sette piani (marzo 1937), Una cosa che comincia per elle (gennaio 1939), I sette messaggeri (giugno 1939), 
Eppure battono alla porta (settembre 1940). Il suo lavoro per «La Lettura» termina nel 1936 ed egli riprende al 
«Corriere» ﾉげﾗヴ;ヴｷﾗ IﾗﾏヮﾉWデﾗ Sｷ ヴWS;┣ｷﾗﾐWく  
56

 «Corriere della Sera», 21 giugno 1939. 
57

 «Corriere della Sera», 24 novembre 1941. 
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del suo ex collega Emilio Radius. Le considerazioni che fa in questo scritto però sono da collocare 

posteriormente al 1935 perché è verità quando scrive che:  

la domenica sera, quando si entrava in redazione ci aspettava uno spettacolo desolante: 
gigantesche pｷﾉW Sｷ aﾗｪﾉｷ が S;デデｷﾉﾗゲIヴｷデデｷが ﾏ;ﾐﾗゲIヴｷデデｷが デWﾉWｪヴ;ﾏﾏｷ IｴW ┗Wﾐｷ┗;ﾐﾗ S; ﾗｪﾐｷ ヮ;ヴデW SげIデ;ﾉｷ;く PWヴ ｷﾉ Γヵ 
per cento cerimonie: adunate, celebrazioni, inaugurazioni, sagre, visite e discorsi dei gerarchi: e tutti 
invariabilmente terminavano con deliranti acclam;┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ SWﾉ D┌IWく Eヴ; ｷﾉ ヮWｪｪｷﾗ Sｷ Iｷﾘ IｴW S;┗; ﾉ; 
giornata: il settimanale massiccio sfogo nazionale di retorica, vanità, ipocrisia, paura, imbecillità, servilismo. 

Ma quel «quasi nessuno dei miei colleghi credeva al fascismo, anche se in possesso della tessera» 

è valido se spostato dopo il 1935 perché fino al 1935 i redattori del quotidiano credevano nel 

fascismo o per convenienza o per pigrizia mentale o, come per Buzzati, per ingenuità. Il 10 giugno 

1940 l'Italia entra in guerra. Il 14 febbraio 1943 la sede del «Corriere» viene bombardata. I danni 

sono ingenti, e ciò costringe l'editore a trasferire in periferia tre rotative e altri macchinari. Il 25 

luglio del 1943, alla caduta del fascismo, Borelli paga per tutti e viene allontanato, venendo 

sostituito da Ettore Janni, il più anziano degli antifascisti di via Solferino che resta in carica fino 

all'8 settembre. Particolarmente duri sono i toni assunti dal quotidiano durante la Repubblica 

Sociale di Mussolini; il direttore in questi anni è Ermanno Amicucci. Un mese dopo la sospensione 

imposta  dal Comitato di Liberazione Nazionale58 (27 aprile - 21 maggio 1945), il quotidiano torna 

in edicola con la testata «Corriere d'Informazione». L'anno successivo esce come «Il Nuovo 

Corriere della Sera». Nel 1952 i fratelli Mario, Vittorio e Aldo Crespi chiamano alla direzione Mario 

Missiroli, proveniente dal «Messaggero». Al suo arrivo lascia via Solferino Guido Piovene; ritorna 

Enrico Massa, che era uscito dal «Corriere» nel 1925 (con Luigi Albertini). Missiroli sceglie come 

caporedattore centrale Gaetano Afeltra, uno degli uomini-macchina del giornale. A questo tandem 

bisogna aggiungere l'altro caporedattore centrale, Michele Mottola. In quegli anni sono valorizzati 

i più illustri giornalisti, editorialisti, inviati speciali, corrispondenti dall'estero mai avuti dal 

«Corriere»: Domenico Bartoli, Luigi Barzini junior, Dino Buzzati, Egisto Corradi, Max David, Enzo 
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 Formazione interpartitica formata da movimenti di diversa estrazione culturale e ideologica, composta da 
rappresentanti di comunisti (PCI), democristiani (DC), azionisti (PdA), liberali (PLI), socialisti (PSIUP). 
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Grazzini, Eugenio Montale, Indro Montanelli, Giovanni Mosca, Vittorio G. Rossi, Orio Vergani, Gino 

Fantin, Enrico Emanuelli, Augusto Guerriero, Silvio Negro, Panfilo Gentile, Carlo Laurenzi, Ennio 

Flaiano e tantissimi altri. Tra il 1943 e il 1944 la caduta del fascismo provoca  terremoti nella 

redazione del «Corriere» e coglie Buzzati nel pieno svolgimento del consueto lavoro. Alla fine 

Sげ;ｪﾗゲデﾗ デWヴﾏｷﾐ; ｷﾉ ゲ┌ﾗ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ｷﾐ ﾏ;ヴｷﾐ; W ﾉ;ゲIｷ; ﾉげｷﾐI;ヴｷIﾗ Sｷ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW Sｷ ｪ┌Wヴヴ; Iﾗﾐ ﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ 

;ヴデｷIﾗﾉﾗ ｷﾐ┗ｷ;デﾗ W ヮ┌HHﾉｷI;デﾗ ﾉげΒ ;ｪﾗゲデﾗ ヱΓヴンが Il cappellano porta fortuna. Quando si trova a Napoli 

è richiamato dalla direzione del «Corriere», tornando così a Milano. Pubblica, ma con minore 

frequenza, articoli e testi che in qualche caso ristamperà in successivi volumi come La questione 

della porta murata (26 settembre 1943), Progetto sfumato (29 settembre 1943), Lげ┌ﾗﾏﾗ ﾐWヴﾗ (2 

aprile 1944), Patrocinatore dei giovani (20 aprile 1944), Cuore intrepido (27 aprile 1944). Tra il 7 

gennaio e il 29 aprile del 1945 esce a puntate sul «Corriere dei Piccoli» La famosa invasione degli 

orsi, ma la pubblicazione rimane interrotta e la favola verrà pubblicata in un volume intitolato La 

famosa invasione degli orsi in Sicilia nel 1945 S;ﾉﾉ; ‘ｷ┣┣ﾗﾉｷく Lげ;デデｷ┗ｷデ< ;ﾉ «Corriere» va diradando fino 

a quando, il 25 aprile, è richiamato in redazione da Mario  Borsa, nuovo direttore del giornale. 

Scrive il racconto delle vicende della città liberata che intitola Cronaca di ore memorabili 

pubblicato in prima pagina  ne «Il nuovo Corriere» del 26 aprile 1945. Per vicissitudini politico-

editoriali del giornale Buzzati si impegna nel progetto di realizzazione di un nuovo quotidiano di 

orientamento liberal-moderato, «Il Corriere lombardo», realizzato insieme a Gaetano Alfetra, 

Bruno Fallaci e Benso Fini di cui il primo numero esce il 30 luglio, ma che, ﾉげ;ﾐﾐﾗ Sﾗヮﾗ, chiuderà 

facendo tornare Buzzati al «Nuovo Corriere della Sera» diretto da Mario Borsa. Il 16 luglio 

SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌WﾐデW, scrive un articolo destinato a divenire famoso intitolato Tutto il dolore del 

mondo in quarantaquattro cuori di mamma relativo alla tragedia di Albenga in cui qurantaquattro 

bambini ospiti di una colonia milanese muoiono annegati per il naufragio di una motobarca. Del 

1948 è invece Paura alla Scala, un ampio racconto in forma di parabola in cui rappresenta la paura 



32 
 

SWｷ さヴﾗゲゲｷざ IｴW a quel tempo serpeggiava tra la borgheゲｷ; ﾏｷﾉ;ﾐWゲW Sﾗヮﾗ ﾉげ;デデWﾐデ;デﾗ ; Tﾗｪﾉｷ;デデｷく 

Lげ;ﾐﾐﾗ seguente è inviato del «Corriere» ;ﾉ ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉ Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ; Sｷ I┌ｷ SWゲIヴｷ┗W ﾉW ┗ｷIWﾐSW 

soprattutto per quel che riguarda il duello Bartali-Cﾗヮヮｷく Gﾉｷ ;ヴデｷIﾗﾉｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ; ケ┌WゲデげW┗Wﾐデﾗ 

verranno poi successivamente pubblicati tutti insieme nella raccolta Dino Buzzati Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ;59. 

Nel 1950 diviene vicedirettore della «Domenica del Corriere» affidata a Eligio Possenti e mantiene 

questa carica  fino al 1963: in realtà sembra il nostro scrittore il vero direttore che dà un taglio suo 

alla rivista scrivendo pochissimo, commissionando articoli e lavorando su titoli e didascalie.60.Tra 

ﾉげottobre e il novembre del 1958 si trova in Giappone e da Tokyo manda al giornale una serie di 

corrispondenze61. Quando ritorna viene privato del suo incarico di vicedirettore della «Domenica 

del Corriere». NWﾉ ｪWﾐﾐ;ｷﾗ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌WﾐデW (1959) è inviato a Gerusalemme per seguire il 

viaggio di Paolo VI, papa che gli dimostrerà stima e considerazione. In febbraio si trova a New York 

e a Washington dove scriverà il primo articolo sulla Pop Art, Una folle camera da letto, pubblicato 

sul «Corriere» il 23 febbraio 1964. In dicembre segue il viaggio a Bombay del papa. Nella 

primavera del 1965 si dirige a Praga ed h; ゲヮｷIIﾗ ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗ ﾉげarticolo pubblicato il 31 marzo 

intitolato Le case di Kafka. In dicembre compie il secondo viaggio di circa dieci giorni a New York 

dove si concentra sulla conoscenza della Pop Art e dei suoi artisti più prestigiosi: questo viaggio è 

raccontato in tre articoli pubblicati sul «Corriere» nel gennaio 196662く PWヴ ﾉげWSｷデﾗヴW NWヴｷ Pﾗ┣┣;63 
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D. BUZZATI, Dino Buzzati al Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ;,  a cura di C. MARABINI, Milano, Mondadori, 1981. 
60

 NWﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ;ﾐﾐﾗ ヮヴWゲゲﾗ ﾉげWSｷデﾗヴW NWヴｷ Pﾗ┣┣; Sｷ VWﾐW┣ｷ; B┌┣┣;デｷ ヮ┌HHﾉｷI; In quel preciso momento, una raccolta di 
prose, abbozzi, pagine diaristiche.  
61

 NWﾉ ヱΓヵΒ WゲIW S; MﾗﾐS;Sﾗヴｷ ┌ﾐげ;ﾐデologia intitolata Sessanta racconti in cui Buzzati seleziona una raccolta di suoi 
scritti presenti in opere precedenti: questo libro ottiene il premio Strega. Due anni più tardi(1960) lo scrittore pubblica 
ゲ┌ﾉ たCﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWだ SWﾉ ヵ-6 gennaio un ricordo di Albert Camus (Era un uomo semplice) che aveva 
conosciuto a Parigi mentre esce a puntate, sul settimanale «Oggi», e successivamente in volume presso Mondadori, il 
romanzo Il grande ritratto. Del 1963 è il romanzo Un amore e ,in questo stesso anno,per  B┌┣┣;デｷ IﾗﾏｷﾐIｷ; ┌ﾐげｷﾐデWﾐゲ; 
stagione di viaggi come inviato speciale. 
62

 Gli articoli sono rispettivamente: Lげ;ヴデW にpop: il fumetto nei musei?( 2 gennaio), Le ultime stranezze dei pop (9 
gennaio), Un bar che mette i brividi (13 gennaio). 
63

 Neri Pozza (Vicenza, 5 agosto 1912 に Vicenza, 6 novembre 1988) è stato un partigiano, scrittore ed editore italiano. 
Dal 1946 al 1988 pubblica più di seicento titoli. In rapida sequenza pubblica la raccolta di Dino Buzzati In quel preciso 

momento nel 1950, Il ragazzo morto e le comete di Goffredo Parise nel 1951, Il primo libro delle Favole di Carlo Emilio 
Gadda nel 1952, La grande vacanza di Goffredo Parise nel 1953, la seconda edizione accresciuta del libro di Buzzati nel 
1955. Oltre alla raccolta di racconti dal titolo In quel preciso momento che esce in due diverse edizioni nel 1950 e nel 
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esce nel frattempo il primo libro di versi Il capitano Pic e altre poesie e sul numero 5 del «Caffè» 

del 5 marzo compare il poemetto Tre colpi alla porta. Nel 1967 è IヴｷデｷIﾗ Sげ;ヴデW per il «Corriere della 

Sera» sostituendo Leonardo Borgese. Anche se si era già precedentemente occupato di artisti e 

pittori, ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ゲ┌ﾉﾉW IﾗﾉﾗﾐﾐW SWﾉ たCﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWだ, esordisce il 13 ottobre 1967 con 

Eげ ;ヴヴｷ┗;デ; ﾉげ;ヴデW F┌ﾐﾆ. Due anni dopo ┗;ヴ; ﾉ; ヮ;ｪｷﾐ; ゲWデデｷﾏ;ﾐ;ﾉW たIﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉﾉげ;ヴデWだ che dirigerà 

fino agli ultimi mesi di vita e pubblica inoltre presso Mondadori Poema a fumetti.  Nel 1970 gli 

viene assegnato il premio giornalistico Mario Massai per gli articoli pubblicati nel 1969 sul 

«Corriere» riguardo lo sbarco dei primi astronauti sulla luna.64 Nel 1971, presso Mondadori, esce 

la sua ultima raccolta di racconti e di elzeviri, Le notti difficili65, e delﾉげﾗデデﾗ dicembre è il suo ultimo 

elzeviro dal titolo Alberi pubblicato sul «Corriere».   

Buzzati ha un rapporto molto stretto e particolare con il giornalismo insieme ad altri 

scrittori che esercitano con assiduità il mestiere del giornalista, da Gabriele dげAﾐﾐ┌ﾐ┣ｷﾗ ; G┌ｷSﾗ 

Piovene, da Goffredo Parise ad Alberto Moravia a Pier Paolo Pasolini. Terminato il servizio militare 

nel 1927 fa Sﾗﾏ;ﾐS; Sげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾉ «Corriere della Sera», vi entra ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲWguente da praticante 

e ci rimane fino al dicembre 1971. Egli percorre tutte le tappe della carriera giornalistica: da 

raccoglitore di notizie dalle agenzie di stampa a quello del reporter, a quello di correttore delle 

                                                                                                                                                                                                 
1955 pubblica anche le due uniche raccolte poetiche di Buzzati rispettivamente nel 1965 e nel 1967: Il capitano Pic e 

altre poesie e Due poemetti. La loro corrispondenza a noi pervenuta ヮヴWゲWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; Saranno idee 

Sげ;ヴデW W Sｷ ヮﾗWゲｷ;ぎ I;ヴデWｪｪｷ Iﾗﾐ B┌┣┣;デｷが G;SS;が Mﾗﾐデ;ﾉW W P;ヴｷゲW a cura di Pasquale di Palmo (Neri Pozza, Vicenza, 
2006) Iｷ ﾏﾗゲデヴ; ケ┌;ﾉｷ ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW ﾉW ┗ｷIｷゲゲｷデ┌Sｷﾐｷ WSｷデﾗヴｷ;ﾉｷ Sｷ ケ┌WゲデW ﾗヮWヴWぎ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷsi dei testi, il problema dei titoli, dei 
brani da includere, i colori da utilizzare in copertina. Su insistenza di Neri Pozza Buzzati ha integrato con altri quaranta 
testi la sua raccolta di racconti portandola da ottantotto a centoventotto. Buzzati rapprWゲWﾐデ; aﾗヴゲW ﾉげ┌ﾐｷIﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW 
Iﾗﾐ ｷﾉ ケ┌;ﾉW ﾉげ;デデWｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ ゲIﾗﾐデヴﾗゲﾗ SWﾉﾉげWSｷデﾗヴW ゲWﾏHヴ; Sｷ┗Wﾐデ;ヴW IﾗヴSｷ;ﾉW W デヴ; ｷ S┌W ﾐ;ゲIWヴ< ﾗﾉデヴW ;ﾉ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ 
professionale, un intenso rapporto di amicizia.  

64
 Nello stesso anno dipinge la serie di tavole I miracoli di Val Morel esposte successivamente a Venezia nella galleria Il 

Naviglio ed edite in volume nel 1971. Nel libro sono narrati alcuni miracoli immaginari che la tradizione popolare 
attribuisce a Santa Rita da Cascia. Le vicende sono ambientate a Valmorel e dintorni, località nei pressi di Limana, in 
provincia di Belluno. Buzzati immagina se stesso alla ricerca di un fantomatico santuario di Santa Rita, che però non 
riesce mai a trovare. Scoprirà che il luogo di culto non è altro che un grosso masso, ricoperto di luccicanti ex voto che 
sono stati tutti disegnati da Dino Buzzati e sono raccolti insieme al racconto. 

65
 Nel 1971 a Buzzati viene diagnosticato un tumore al pancreas che lo porterà alla morte il 28 gennaio 1972 
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bozze, di redattore delle notizie di provincia, di cronista, di recensore di libri di vario tipo, di critico 

musicale, teatrale, cinematografico, inviato speciale, corrispondente di guerra, editorialista, 

elzevirista, redattore titolista e IヴｷデｷIﾗ Sげ;ヴデW. Dalla fine degli anni Cinquanta sul «Corriere 

SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWだが ﾉげWSｷ┣ｷﾗﾐW ヮﾗﾏWヴｷdiana del «Corriere», incomincia a pubblicare articoli da critico 

e ne diventa ｷﾉ デｷデﾗﾉ;ヴW ﾐWﾉﾉげﾗデデﾗHヴW ヱ967 sostituendo Leonardo Borgese, per volere del direttore 

Sげ;ﾉﾉﾗヴ;が Gｷﾗ┗;ﾐﾐｷ “ヮ;Sﾗﾉｷﾐｷく T┌デデ;┗ｷ; ケ┌esta carica da lui ricoperta ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉW nella 

ヮ;ｪｷﾐ; SWﾉﾉげ;ヴデW ヮヴﾗ┗ﾗI; delle proteste e dei risentimenti da parte dei critici che si sentono 

usurpati del loro lavoro.  Buzzati viene  rimproverato di non essere un conoscitore della disciplina 

né uno specialista. A questo tipo di critica lo scrittore risponde in uno dei suoi articoli: 

Il grande pubblico, siamo sinceri, desidera che la propria ignoranza sia riconosciuta come una specie 
di diritto. E gli articoli troppo dotti, anche se scritti da maestro, lo mortificano. Preferisce quindi che le 
spiegazioni vengano da una persona ignorante come lui; e con la quale trova più facile intendersi.66 

La cronaca Sげ;ヴデW ｷﾐ ヴW;ﾉデ< X esercitata da Buzzati con profonda passione. Egli infatti compie viaggi 

in Giappone, in America e in altri paesi del mondo, visitando mostre ed esposizioni artistiche di 

vario genere. Le sue cronache sono caratterizzate da un linguaggio accurato, accessibile, chiaro ed 

egli è un giornalisデ; ;HｷﾉW ﾐWﾉﾉげWゲヮﾗヴヴW ｪｷ┌Sｷ┣ｷが ﾐWﾉ SWゲIヴｷ┗WヴW ｷ ﾏｷﾐｷﾏｷ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴｷ Sｷ ┌ﾐげWゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐWが 

di un quadro, del lavoro di un artista sottolineandone le influenze e collocandolo in una corrente 

del panorama artistico contemporaneo. E in più egli ┗┌ﾗﾉW ヴ;aaｷｪ┌ヴ;ヴW ;ﾐIｴW ﾉげ;ゲヮWデデﾗ aｷゲｷIﾗ Sｷ 

questi artisti, il loro carattere e la loro personalità.  

Ricorda Giorgio Soavi: 

 B┌┣┣;デｷ ;ﾏ;┗; ｷ ケ┌;Sヴｷ IﾗﾏW ﾏWく E ケ┌;ﾐSﾗ ゲIヴｷ┗W┗; Sげ;ヴデWが ﾐWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ “Wゲゲ;ﾐデ; W “Wデデ;ﾐデ;が a;ceva 
┗WﾐｷヴW ｷ Hヴｷ┗ｷSｷ ;ｪﾉｷ ;SSWデデｷ ;ｷ ﾉ;┗ﾗヴｷが ;ｷ IヴｷデｷIｷ W ;ｪﾉｷ ゲデﾗヴｷIｷ Sげ;ヴデWが ｷｪﾐﾗヴ;ﾐSﾗﾐW SWﾉｷHWヴ;デ;ﾏWﾐデW ﾗｪﾐｷ Sﾗデデ; 
teoriaくぷぐへDｷﾐﾗ ゲIヴｷ┗W┗; Sｷ ┌ﾐ ヮｷデデﾗヴW Iﾗﾐ ﾉ; ゲデWゲゲ; I┌ヴ; Iﾗﾐ ﾉ; ケ┌;ﾉW ┌ﾐ Iヴﾗﾐｷゲデ; ヴ;IIﾗﾐデ; ｷﾐ IｴW ﾏﾗSﾗ ﾉ; 
giovane o la vecchietta è stata デヴﾗ┗;デ; ゲｪﾗ┣┣;デ; W ヮﾗｷ Iｴｷ┌ゲ; ﾐWﾉﾉげ;ヴﾏ;Sｷﾗく Cﾗﾐ ﾉ; ゲデWゲゲ; ┗ｷヴデ┍が ;II┌ヴ;デW┣┣; W 
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D. BUZZATI, Cronache terrestri, Milano, Mondadori, 1972,  pp.456-457. 
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descrizione dei particolari, sempre pensando al lettore che legge un giornale, e non sa mai di cosa si sta 
ヮ;ヴﾉ;ﾐSﾗ ケ┌;ﾐSﾗ ゲｷ ;IIWﾐﾐ; ;ﾉﾉげ;ヴデWが ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾏﾗSWヴﾐ;67. 

Tredici deﾉﾉW ゲ┌W Iヴﾗﾐ;IｴW Sげ;ヴデW ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW ;ﾐデﾗﾉﾗｪｷ┣┣;デW ｷﾐ Cronache terrestri e sono per lo più 

resoconti, recensioni e descrizioni di mostre in Italia e in Francia: sono scritti ricchi di dati storici e 

di informazioni che riguardano gli interessi del pubblico. Mentre è al «Corriere» Buzzati collabora 

anche ad altri quotidiani, periodici e riviste come «Il Popolo di Lombardia», «Il Gazzettino», «La 

ﾉWデデ┌ヴ;だが たLげIデ;ﾉｷ;ﾐﾗだが たOﾏﾐｷH┌ゲだ, «Primato», «Oggi», «Il Giornale», «La Stampa». Conclusa la 

guerra nel 1945 è uno dei fondatori del «Corriere Lombardo». Anche in fin di vita egli sogna di 

fondare assieme agli amici un giornale. Scrive infatti il suo amico Montanelli68:  

Questo sogno di un giornale tutto nostro è diventato realtà grazie a Buzzati che, come un bambino 
per addormentarsi, mi costringeva ogni giorno a raccontarglielo come una favola in cui finii per credere 
;ﾐIｴげｷﾗぷぐへ“ﾗヴヴｷSW┗;が ケ┌;ﾐSﾗ ｪﾉｷ ┌ﾉデｷﾏｷ ｪｷﾗヴﾐｷ ｪﾉｷ ヮﾗヴデ;┗ﾗ ｷﾐ IﾉｷﾐｷI; ﾉW ﾐﾗデｷ┣ｷW ヮｷ┍ Iﾗﾐaﾗヴデ;ﾐデｷふW a;ﾉゲWぶぎ IｴW 
;┗W┗;ﾏﾗ デヴﾗ┗;デﾗ ｷﾉ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗが IｴげWヴ;┗;ﾏo in trattativa  con la tipografia, che il tale veniva con noi.69 
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 G. SOAVI, Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷぎ ｷﾉ ﾏWゲデｷWヴW Sｷ ゲIヴｷ┗WヴW Sげarte, in Buzzati Giornalista, Atti del Convegno Internazionale, a cura di 
N. GIANNETTO, Milano, Mondadori, 2000,p.170. 
68

 Montanelli debutta sulla rivista «Frontespizio» (luglio-agosto 1930).  Nel 1932 collabora al periodico fiorentino 
l'«Universale». Esordisce come giornalista di cronaca nera nel 1934 a Parigi, al «Paris-Soir», al quale si è offerto come 
"informatore volontario". Collabora contemporaneamente al quotidiano italo-francese  «L'Italie Nouvelle». Eげ 
mandato come corrispondente in Norvegia, da lì in Canada (sempre per «Paris-Soir») e poi assunto come praticante 
alla «United Press» a New York.Nel 1935 Iﾗﾐ ﾉげ;デデ;IIﾗ ;ﾉﾉげEデｷﾗヮｷ; Mﾗﾐデ;ﾐWﾉﾉｷ ゲｷ ヮヴﾗヮﾗﾐW IﾗﾏW ｷﾐ┗ｷ;デﾗ Sｷ ｪ┌Wヴra  e si 
arruola volontario. Durante la sua permanenza al fronte inizia a scrivere un libro-reportage, dato alle stampe all'inizio 
del 1936.L'opera, XX Battaglione Eritreo, in maggio è recensita da Ugo Ojetti sul «Corriere della Sera».Tornato in Italia 
nell'agosto 1936 riparte per la guerra civile spagnola come corrispondente per il quotidiano romano «Il Messaggero», 
scrivendo articoli anche per «L'Illustrazione Italiana» e il neonato settimanale «Omnibus» di Longanesi. Dal 1938 
lavora al «Corriere della Sera». Nel giugno 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia, Montanelli viene inviato in Francia e 
nei Balcani; poi gli viene assegnato l'incarico di seguire la campagna militare italiana come corrispondente dalla Grecia 
e dall'Albania. Stringe un'amicizia profonda con Dino Buzzati. Fino alla fine del 1953 Montanelli è impegnato come 
inviato speciale del« Corriere», spesso all'estero. Dal 1954 inizia la sua collaborazione stabile con Il« Borghese». Nello 
stesso periodo accetta la richiesta di Dino Buzzati di tornare a collaborare con la «Domenica del Corriere» dandogli 
una pagina intera; nasce la rubrica «Montanelli pensa così», che  poi diventa «La Stanza di Montanelli», uno spazio in 
cui il giornalista rispondeva ai lettori sui temi più caldi dell'attualità. Grazie al successo della rubrica Montanelli accetta 
di scrivere a puntate la Storia dei romani e poi la Storia dei greci dedicandosi alla carriera dello storico. Passa a scrivere 
una serie di inchieste sulle città che ha maggiormente nel cuore. I servizi riguardano, tra le altre, Firenze e Venezia. 
Montanelli successivamente riceve un'offerta da Gianni Agnelli, che gli propone di scrivere su «La Stampa». 
Abbandona la sua rubrica sul settimanale «Domenica del Corriere» per traslocare sul concorrente «Oggi». Con « Il 
Giornale» (il primo numero uscì il martedì 25 giugno 1974)da lui fondato si ha un quotidiano che si avvicina ad una 
testata d'opinione. La prassi giornalistica è influenzata dal praticantato che ha fatto in America, tenendo presente ciò 
che gli aveva detto il direttore del giornale di allora cioè che ogni articolo deve poter essere letto e capito da 
chiunque. Da molti considerato il più grande giornalista italiano, il suo lavoro è riconosciuto e premiato anche 
all'estero. È stato autorevole cronista della storia italiana ed ha intervistato personaggi come Winston Churchill, 
Charles de Gaulle, Luigi Einaudi, Papa Giovanni XXIII. 
 
69

 I. MONTANELLI, PヴWa;┣ｷﾗﾐWざ ; Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷ, Iﾉ ヴWｪｪｷﾏWﾐデﾗ ヮ;ヴデW ;ﾉﾉげ;ﾉH;, Milano, Frassinelli, 1985 p. VI. 
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Lo stesso Montanelli, che nella redazione del «Corriere» per parecchi anni condivide lo stesso 

ufficio con Buzzati e con Piovene, racconta che il giornalismo per lo scrittore bellunese era una 

profonda «vocazione» che lo aveva «nel sangue»70. Anche Giovanni Spadolini, direttore del 

«Corriere» ﾐWﾉ げヶΒ non manca di elogiarlo e di descriverlo come un giornalista di grande passione: 

Buzzati non sarebbe quello che è stato, nella letteratura e anche nella pittura, senza il suo 
monacale, instancabile impegno giornalistico, vissuto con umiltà oggi inconcepibile, attraverso tutta la 
デヴ;aｷﾉ;が ゲヮWゲゲﾗ ヮWﾐﾗゲ; W ゲIﾗﾐaﾗヴデ;ﾐデW SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ Sｷ ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデ; ぷぐへく Iﾐ ケ┌Wゲデｷ ┗Wﾐデげ;ﾐﾐｷ Sｷ SｷヴW┣ｷﾗﾐW Sｷ 
quotidiani, fr; さC;ヴﾉｷﾐﾗざ W さCﾗヴヴｷWヴWざ ﾐﾗﾐ ｴﾗ IﾗﾐﾗゲIｷ┌デﾗ ﾐWゲゲ┌ﾐﾗ IｴW ;┗WゲゲW IﾗﾏW B┌┣┣;デｷ ﾉ; けヴWﾉｷｪｷﾗﾐW SWﾉ 
ｪｷﾗヴﾐ;ﾉWげく Eヴ; ┌ﾐ; ヴWﾉｷｪｷﾗﾐW a;デデ; ;ﾐIｴW Sｷ ｷﾐｪWﾐ┌ｷデ< W Sｷ ゲデ┌ヮﾗヴｷが S; けヮﾗWデ; H;ﾏHｷﾐﾗげ IﾗﾏW ﾉげｴ; Iｴｷ;ﾏ;デﾗ 
Piovene. Era una religione cui concorreva il suo istinto ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW Sｷ IﾗﾐゲWヴ┗;デﾗヴWが Sげ┌ﾗﾏﾗ SげﾗヴSｷﾐWが Sｷ 
ｷﾐデWﾉﾉWデデ┌;ﾉW ﾉｷHWヴﾗ W ゲヮヴWｪｷ┌SｷI;デﾗ ヴｷゲヮWデデﾗゲﾗ SWﾉﾉ; ｪWヴ;ヴIｴｷ;が ケ┌;ゲｷ ｪWﾉﾗゲﾗ SWﾉﾉげ;┌デﾗヴｷデ<く71 

In realtà il percorso compiuto da Buzzati nella redazione del quotidiano non è così semplice prima 

che egli sia considerato un giornalista di spicco. Molte volte si sente scoraggiato e viene frustrato 

S;ｷ ゲ┌ﾗｷ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴｷく “Iヴｷ┗W ;ﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ Bヴ;ﾏHｷﾉﾉ; ｷﾐ ┌ﾐ; ﾉWデデWヴ; SWﾉ ヱヵ aWHHヴ;ｷﾗ ヱΓンヰぎ  

Io nel さCorriereざ sono un incapace; non so più come mi tengano. Sono lento terribilmente; per far 
presto faccio, nella cronaca nera, dei pezzetti che poi mi correggono, mi cambiano, talora rifanno 
completamente. Scorgo sorrisi di compatimento e silenzi imbarazzanti, mi chiudono fuori dalle 
confidenze72. 

Questa insoddisfazione personale sprona lo scrittore ad esercitarsi assiduamente, a scrivere, a 

studiare opere di importanti giornalisti. Ma continua a scrivere a Brambilla: «Al giornale la mia vita 

non è brillanteぷぐへIﾗ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ゲﾗﾉﾗ ｷﾐ ﾏW┣┣ﾗ ; IﾗﾉﾉWｪｴｷ IｴW ﾐﾗﾐ ﾏｷ ;ﾏ;ﾐﾗが IｴW ﾐﾗﾐ ﾏｷ I;ヮｷゲIﾗﾐﾗ 

affatto, che forse mi disprezzano, che hanno la loro forma mentis e oramai non la possono 

cambiare»73. 

Col tempo i timori di Buzzati svaniscono tanto che scrive che svolge «il lavoro al giornale 

con serenità»74. Ma nel 1929 la sua carriera ha una svolta poichè Wｪﾉｷ ｷﾐa;デデｷ ヮ;ゲゲ; S; さWゲデWヴﾐﾗざ ;S 
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 G. SPADOLINI, Amici e colleghi: Buzzati al «Corriere», «Nuova Antologia», 111, 527, giugno 1976, pp.171-172.  
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 Ivi pp.171-172. 
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 D. BUZZATI , Lettere a Brambilla cit., p.187. 
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 Ivi p.187-188, 201. 
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 Ivi p.191. 
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さｷﾐデWヴﾐﾗざ W ケ┌ｷﾐSｷ ﾐﾗﾐ SW┗W più  andare in cerca delle ultime notizie tra i commissariati e la 

stazione dei Carabinieri, ma rimanere in redazione a scrivere le  informazioni e gli eventi accaduti e 

trasmessi da altri colleghi in forma di appunti.75 さ‘Wゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I; ﾏ┌ゲｷI;ﾉWざ X ｷﾉ ゲ┌ﾗ 

primo incarico giornalistico dal dicembre 1928 al dicembre 1930: è un compito arduo che lo 

impegna ossessivamente soprattutto per quel che riguarda lo stile tanto che spesso egli si reca 

a┌ヴデｷ┗;ﾏWﾐデW ｷﾐ ヴWS;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ゲｷゲデWﾏ;ヴW ﾐ┌ﾗ┗;ﾏWﾐデW ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ76 o si ritrova a  frequentare fino a 

tardi concerti, spettacoli e rappresentazioni teatrali. Ogni giorno ha a disposizione un cartellone di 

eventi di una città ricca di attività culturali. Inizialmente il suo compito è quello di raccogliere 

ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ W SWデデ;ｪﾉｷ SWｪﾉｷ ゲヮWデデ;Iﾗﾉｷ ヮWヴ ヴｷヮﾗヴデ;ヴﾉW ;ﾉﾉげWゲヮWヴデﾗ ﾏ┌ゲｷIﾗﾉﾗｪﾗ G;Wデ;ﾐﾗ CWゲ;ヴｷ. Poi, 

diventando il suo vice, egli comincia a scrivere qualche presentazione o recensione come ad 

esempio La ripresa di Tosca alla Scala, uscito sul «Corriere della Sera» il 15 marzo 1930 o Il secondo 

concerto di E.F. Arbòs alla Scala del  1° giugno dello stesso anno. Sono pezzi dove troviamo un 

Buzzati ormai buon conoscitore di Bach, Mozart e altri grandi compositori che descrive il concerto, 

ヮ;ヴﾉ; SWﾉ ヮ┌HHﾉｷIﾗ W SWﾉ ゲ┌ﾗ Wﾐデ┌ゲｷ;ゲﾏﾗが SWﾉﾉげｷﾐデWヴヮヴWデ;┣ｷﾗﾐWが SWﾉﾉげWゲｷデﾗ, che riesce insomma a 

comporre ┌ﾐ; IヴｷデｷI; IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗; SWﾉﾉげW┗Wﾐデﾗく Eげ però dopo la pubblicazione del Bàrnabo delle 

montagne nel 1933 che lo scrittore firma i suoi primi pezzi. A settembre infatti termina con le 

iniziali D.B.T. (Dino Buzzati Traverso) due articoli sul Congresso degli Alpinisti tenutosi a Cortina. 

Dal 1935 al 1938 sul «Corriere della Sera» pubblica una serie di articoli che parlano del lavoro del 

giornalista.77 Gli articoli degli anni successivi mostrano un raffinato stile ironico, creativo e 

fantastico, ma anche un giornalismo capace di trattare grandi temi della realtà storica come quelli 

che seguono la seconda guerra mondiale o di argomeﾐデｷ IｴW ┗;ﾐﾐﾗ S;ﾉﾉ; ゲデヴWｪﾗﾐWヴｷ; ;ﾉﾉげWゲﾗヴIｷゲﾏﾗが 
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 Cosa che lo scrittore giornalista racconta a Brambilla in una lettera in Ivi, p.194. 
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 Scrive a Brambilla: «soffro una indicibile disattenzione che mi fa magari tornare di corsa al giornale per correggere 
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 “ﾗﾐﾗ ;ヴデｷIﾗﾉｷ ヮ┌HHﾉｷI;デｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヱΓンΑ ゲ┌ﾉ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗ Iﾗﾐ ｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ デｷデﾗﾉｷぎ Gangsters ( 8 settembre), Spaventapasseri 

in marsina(29 luglio), Un dramma giallo (8 aprile)が LげWｪヴWｪｷﾗ Wﾏ;ヴｪｷﾐ;デﾗ(13 maggio) , Uragano in redazione(9 ottobre). 
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dal femminismo agli UFO, spaziando e accontentando un gran numero di lettori. Ammette che la 

vita giornalistica lo impegna a volte in maniera eccessiva: 

La vita del giornale mi fa passare le giornate in piccoli frammenti, ciascuno occupato interamente 
da qualche preoccupazione di servizio, e quasi sempre combacianti, così da non lasciare il tempo di pensare 
;ﾉﾉW IﾗゲW ヮヴﾗヮヴｷW W ヮｷ┍ HWﾉﾉWぷぐへ78 

 

Egli alterna momenti di entusiasmo a momenti di scoraggiamento e di un certo senso di solitudine. 

CWヴデ;ﾏWﾐデW ﾉげｷゲヮｷヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Deserto dei Tartari gli venne tra le mura della redazione nei momenti 

SWﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷゲデ;デﾗ ケ┌;ﾐSﾗが Sｷ ﾐﾗデデWが ;ゲゲｷWﾏW ; Eﾏｷﾉｷﾗ ‘;Sｷ┌ゲが ヮ;ゲゲ;┗; ﾉW ﾐﾗデW SWｷ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデｷ Sｷ 

provincia correggendole e riscrivendole. Lo  scrittore infatti osserva:  

ProbabilﾏWﾐデW デ┌デデﾗ X ﾐ;デﾗ ﾐWﾉﾉ; ヴWS;┣ｷﾗﾐW SWﾉ さCﾗヴヴｷWヴW SWﾉﾉ; “Wヴ;ざく D;ﾉ ヱΓンン ;ﾉ ヱΓンΓ Iｷ ｴﾗ 
lavorato tutte le notti, ed era un lavoro piuttosto pesante e monotono, e i mesi passavano, passavano gli 
anni e io mi chiedevo se sarebbe andata avanti sempre così, se le speranze , i sogni inevitabili quando si è 
giovani, si sarebbero atrofizzati a poco a poco, se la grande occasione sarebbe venuta o no, e intorno a me 
vedevo uomini, alcuni della mia età altri più anziani, i quali andavano, andavano, trasportati dallo stesso 
ﾉWﾐデﾗ aｷ┌ﾏW W ﾏｷ Sﾗﾏ;ﾐS;┗ﾗ ゲW ;ﾐIｴげｷﾗ ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐﾗ ﾐﾗﾐ ﾏｷ ゲ;ヴWｷ デヴﾗ┗;デﾗ ﾐWﾉﾉW ゲデWゲゲW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ SWｷ IﾗﾉﾉWｪｴｷ 
dai capelli bianchi, alla vigilia della pensione, colleghi oscuri che non avrebbero lasciato dietro di sé che un 
pallido ricordo destinato presto a svanire. 

La pubblicazione del Deserto coincide  per lui con un mutamento nel modo di vivere, con il 

passaggio dalla vita monotona e sedentaria del redattore notturno a quella ricca di imprevisti 

SWﾉﾉげｷﾐviato speciale. Buzzati  racconta del periodo di tirocinio al «Corriere» come un momento  

costruttivo e utile per la sua formazione intellettuale e letteraria: impara a scrivere in maniera 

sintetica, in una prosa semplice. Il suo modello esemplare di un giornalismo che tenga il lettore 

informato di ciò che succede in modo snello, agevole veloce lo ritrova nel «Times» o nel «Figaro». 

Egli parla spesso della sua attività di giornalista e scrittore e trova erroneo da parte de colleghi 

dividere le due attività che invece per lui dovrebbero coesistere e alimentarsi a vicenda: 

Metto insieme giornalismo e letteratura narrativa perché sono la stessa identica cosa. E penso 
WaaWデデｷ┗;ﾏWﾐデW IｴW S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; SWﾉﾉ; デWIﾐｷI; ﾉWデデWヴ;ヴｷ; ｷﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲﾏﾗ ゲｷ; ┌ﾐげWゲWﾏヮﾉ;ヴW ゲI┌ﾗﾉ;く ぷぐへIﾗ 
scommetto che molti miei illustri colleghi, se avessero fatto proprio un apprentissage giornalistico にma non 
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di tre mesi, di anni e anni come ho fatto io- scriverebbero dei libri molto più leggibili di quelli che scrivono. 
Perché la tara della letteratura moderna narrativa, la tara precipua, è la noia terribile, per cui ci sono dei 
ﾉｷHヴｷ ;ﾐIｴW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデｷゲゲｷﾏｷ IｴW ﾐﾗﾐ ゲｷ ヴｷWゲIW ;S ;ﾐS;ヴW ;┗;ﾐデｷ ; ﾉWｪｪWヴWぐ E ケ┌Wゲデﾗ ゲ┌IIWSW ヮWヴIｴY ゲﾗﾐﾗ 
scritti da gente che non sa il vero mestiere dello scrivere, il quale coincide proprio col mestiere del 
giornalismo, e consiste nel raccontare le cose nel modo più semplice possibile, più evidente possibilie, più 
drammatico o addirittura poetico che sia possibile. Perché anche nel giornalismo succedono alle volte degli 
episodi molto belli.79 

Per Buzzati il pubblico comune è assunto come destinatario nella stesura di un pezzo giornalistico 

ﾗ Sｷ ┌ﾐげﾗヮWヴ; IヴW;デｷ┗; W, quindi, egli ricerca nella scrittura la chiarezza e la semplicità. Per questo 

secondo lui letteratura e giornalismo rappresentano due strumenti comunicativi che possono 

fondersi con abilità unendo cronaca e invenzione: 

Il giornalismo per me non è stato un secondo mestiere, ma ┌ﾐ ;ゲヮWデデﾗ SWﾉ ﾏｷﾗ ﾏWゲデｷWヴWく Lげoptimum 
SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; IﾗｷﾐIｷSW Iﾗﾐ ﾉげoptimum della letteratura. E non vedo come la pratica del giornalismo, se si 
tratta di un buon giornalismo, possa nuocere a uno scrittore. Certe esperienze cronachistiche, anzi, penso 

che siano nettamente vantaggiose agli affetti artistici.80 

Delphine Bahuet-Gachets sostiene nel suo saggio dal titolo Problemi di comunicazione e potere 

della parola in alcuni racconti di Buzzati81 che il giornalismo, inteso nella sua funzione di informare 

e trasmettere notizie, è stato un tema centrale di alcuni racconti di Buzzati,.  

Sette piani82ad esempio, narra della storia di un tale Giuseppe Corte che, avendo un principio 

leggero di malattia si reca in un ospedale specializzato nella cura di questo male strutturato in 

sette piani dove i malati vengono posti secondo la gravità della loro malattia. Il protagonista 

interroga assiduamente i medici sul suo stato di salute i quali però non gli rispondono mai con 

franchezza. Anzi essi si fanno sempre più cordiali e ottimisti, ma questo atteggiamento si dovrà 

tradurre in un annuncio di morte. Per intendere il messaggio dei medici occorre sapere come 

funziona il linguaggio nella relazione medico-malato. Nel racconto Il critico d'arte83 invece un 

ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ゲIヴｷ┗W ヮｷ┍ ┗ﾗﾉデW ┌ﾐ ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヮWヴ ┌ﾐ; ﾏﾗゲデヴ; Sげ;ヴデW W ﾉﾗ ヴWﾐSW ゲWﾏヮヴW ﾏWﾐﾗ 
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 D. BAHUET-GACHET, Problemi di comunicazione e potere della parola in alcuni racconti di Buzzati, in Buzzati 
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 D. BUZZATI, in Il meglio dei racconti, Milano, Mondadori, 2010,  pp.26-41. 
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 ID., in Sessanta racconti, Milano, Mondadori, 1992. 
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comprensibile al lettore. Da una prima stesura spontanea e si arriva a creare un testo di lettura 

inintelligibile. Ma, probabilmente, il racconto che meglio di tutti richiama il tema 

dell'incomunicabilità è Qualcosa era successo,84 dove colui che narra si trova in viaggio dal Sud 

┗Wヴゲﾗ ｷﾉ NﾗヴS SげIデ;ﾉｷ;く I ヮ;ゲゲWｪｪWヴｷ ｷﾐゲｷWﾏW ; ﾉ┌ｷが S;ﾉ aｷﾐWゲデヴｷﾐﾗが ﾐﾗデ;ﾐﾗ IｴW a┌ﾗヴｷ ﾉ; ｪWﾐデW ゲｷ デヴﾗ┗; ｷﾐ 

uno stato di panico senza capirne il motivo. La Bahuet-Gachet nota:  «Tutto il fantastico del testo è 

raccolto nell'indefinito qualcosa che è messo sinteticamente in rilievo nel titolo. Ed è proprio 

perché non si sa, non si riesce a sapere ciò che potrebbe essere questo qualcosa, perché non si 

può dare un nome alla catastrofe che sembra minacciare il Paese, che la situazione diventa 

tragicamente assurda»85. Una signora però riesce a strappare un pezzo di giornale da un ragazzino 

che rincorre il veicolo in cui riesce soltanto a leggere le lettere «Ione»: «Verso una cosa che finisce 

in IONE, noi correvamo come pazzi e doveva essere spaventosa se, alla notizia, popolazioni intere 

si erano date alla fuga».86 Sostiene quindi Oppo: 

Il dramma di Qualcosa era successo nasce dall'impossibilità di comunicare tra i due mondi che si 
erano creati, dentro e fuori dal treno in corsa. Mondi separati dal vetro del finestrino: allo stesso tempo 
unica fonte di informazione, visiva, sulla realtà. Il giornale portato dal ragazzino, che doveva rendere 
completa l'informazione, si rivela invece, incidentalmente, o simbolicamente, incapace di assolvere questo 
compito. Non gli dà alcuna traccia per una soluzione, anzi, li getta in un dubbio ancora più profondo di 
prima.87 

B┌┣┣;デｷ ┌ゲ; ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗが ｷﾉ a;┗ﾗﾉﾗゲﾗ ヮWヴ ｷﾐデWヴヮヴWデ;ヴW ｷ a;デデｷ SWﾉﾉ; ヴW;ﾉデ<が SWﾉﾉ; 

nostra vita. Egli quindi preferisce argomenti in cui è preゲWﾐデW ｷﾉ ゲ┌ヴヴW;ﾉWく Eげ ┌ﾐ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ 

Buzzati  vicino alla cronaca e questo porta a delle scritture innovative che anticipano quelle degli 

scrittori giornalisti americani degli anni Sessanta (Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote) che 

formeranno il movimento del new journalism teso a creare un modo nuovo di informare con la 

Journalistic fiction. 
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Io, raccontando una cosa di carattere fantastico, devo cercare al massimo di renderla plausibile ed 
W┗ｷSWﾐデW ぷぐへPWヴ ケ┌Wゲデﾗが ゲWIﾗﾐSﾗ ﾏWが ﾉ; Iﾗゲ; a;ﾐデ;ゲデｷI; SWve essere resa più vicina che sia possibile, 
proprio, alla cronaca.ぷぐへVﾗｪﾉｷﾗ SｷヴW IｴWが ;aaｷﾐIｴX ┌ﾐ; ゲデﾗヴｷ; a;ﾐデ;ゲデｷI; ゲｷ; WaaｷI;IWが Hｷゲﾗｪﾐ; IｴW ゲｷ; 
raccontata nei termini più semplici e pratici.88 

 

Capitolo secondo 

 

II.1 Buzzati scrittore e giornalista 

 

Priﾏ; Sｷ ｷﾐﾗﾉデヴ;ヴIｷ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ゲヮWIｷaｷI; ゲ┌ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI; Sｷ Buzzati conviene 

ゲﾗデデﾗﾉｷﾐW;ヴW ケ┌;ﾉｷ ゲｷ;ﾐﾗ ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉ; ゲ┌; ゲIヴｷデデ┌ヴ;ぎ ﾉげ;SWゲｷﾗﾐW ;ﾉﾉ; デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ 

fantasticoが  ﾉW デWﾏ;デｷIｴW ヴｷIﾗヴヴWﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾉWデデWヴ;ヴｷ; W ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデica, il suo stile, la passione per 

il poﾉｷ┣ｷWゲIﾗ ヮWヴ ヮﾗｷ ヮ;ゲゲ;ヴW ;S ┌ﾐげanalisi della cronaca buzzatiana soffermandoci in particolar 

modo sulla sua «vocazione per la けneraげ89» 

 

II.1.1 Lo scrittore fantastico 

 

Come sostiene Lazzarin: «Buzzati è cosciente dellげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ┌ﾐ; デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ 

e della propria vocazione a inscriversi in essa»90. Lo scrittore quindi ne assume molti topoi, quelle 

immagini e quei luoghi immanenti al genere, quelli la cui presenza è altamente probabile in 

qualsiasi autore fantastico. Todorov nella sua opera, La letteratura fantastica91 ,cerca di definire 

ケ┌Wゲデﾗ ｪWﾐWヴW ﾉWデデWヴ;ヴｷﾗく Eｪﾉｷ ヮWヴ ヮヴｷﾏ; Iﾗゲ; ゲﾗゲデｷWﾐW IｴW ┌ﾐ ;┗┗WﾐｷﾏWﾐデﾗ X ﾗ ┌ﾐげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐW SWｷ 
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T. TODOROV, La letteratura fantastica, trad. it. di Elina Klersy Imberciadori, Milano, Garzanti, 1995. 
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ゲWﾐゲｷが ┌ﾐ ヮヴﾗSﾗデデﾗ SWﾉﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾗヮヮ┌ヴW ケ┌Wゲデげ;┗┗WﾐｷﾏWﾐデﾗ X ヴW;ﾉﾏWﾐデW ;II;Suto ed è 

parte integrante della realtà. Il fantastico occupa il lasso di tempo di questa incertezza.  Scrive 

infatti: «Iﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ X ﾉげWゲｷデ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗ┗;デ; S; ┌ﾐ WゲゲWヴW ｷﾉ ケ┌;ﾉW IﾗﾐﾗゲIW ゲﾗﾉデ;ﾐデﾗ ﾉW ﾉWｪｪｷ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉｷ 

di fronte a un avvenimento apparentemente soprannaturale»92. Il fantastico esige che siano 

soddisfatte alcune condizioni: occorre che il testo obblighi il lettore ad identificarsi con il 

personaggio, a considerare il mondo dei personaggi come un mondo di persone viventi e a 

ヮヴﾗ┗ﾗI;ヴW ┌ﾐげWゲｷデ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ┌ﾐ; ゲヮｷWｪ;┣ｷﾗﾐW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW W ┌ﾐ; ゲヮｷWｪ;┣ｷﾗﾐW ゲﾗヮヴ;ﾐﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく Lげ;┌デﾗヴW 

racconta di avvenimenti che non accadono nella vita reale e il suo scopo è quello di cercare di 

suscitare nel lettore un particolare sentimento che è la paura e il terrore per la presenza di mondi 

W Sｷ ヮﾗデWﾐ┣W ｷﾐゲﾗﾉｷデWく Iﾉ ﾏﾗSﾗ Sｷ ゲIヴｷ┗WヴW ゲｷ H;ゲ; ﾏﾗﾉデﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;ﾏHｷｪ┌ｷデ< ヮWヴ デヴ;ゲﾏWデデWヴW ケ┌Wﾉ Ierto 

senso di mistero e surrealità e questo avviene anche attraverso due procedimenti caratteristici 

della scrittura fantastica  e che consistono  nelﾉげ┌ゲﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮWヴaWデデﾗ W nella modalizzazione93. Con il 

デWﾏヮﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮWヴaWデデﾗ ヴｷﾏ;ﾐW ｷﾉ S┌HHｷﾗ ﾐWﾉ ﾉWデデﾗヴW ゲW ﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷﾗ ゲｷ; ﾗ ﾐﾗ IﾗﾐIﾉ┌ゲ;が 

quando sia cominciata e se abbia avuto un termine. Per  modalizzazione invece si intende il modo 

SWﾉﾉげ;┌tore di costruire i periodi  con lo scopo di modificare le relazione tra il soggetto 

delﾉげWﾐ┌ﾐIｷ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげWﾐ┌ﾐIｷ;デﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ IWヴデW ﾉﾗI┌┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐデヴﾗS┌デデｷ┗W94. Il fantastico 

ケ┌ｷﾐSｷ X ｷﾉ デWﾏヮﾗ SWﾉﾉげWゲｷデ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾏ┌ﾐW ;ﾉ  ﾉWデデﾗヴW W ;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷﾗ. Se il lettore decide che quello 

IｴW ﾉWｪｪW X ヴW;ﾉデ< ;ﾉﾉﾗヴ; ﾉげﾗヮWヴ; ;ヮヮ;ヴデｷWﾐW ;ﾉﾉﾗ strano, se invece ammette altre leggi naturali a lui 

ignote si parlerà di meraviglioso. Poe viene citato da Todorov95 come autore del genere fantastico 

                                                           
92

 Ivi p.28 
93

 Ivi p.87 
94

 CﾗﾏW ヮWヴ WゲWﾏヮｷﾗ ﾐWﾉﾉ; aヴ;ゲW さ F┌ﾗヴｷ ヮｷﾗ┗Wざ ﾉげ;┌デﾗヴW ヮ┌ﾘ ｷﾐデヴﾗS┌ヴヴW ﾉ; ﾉﾗI┌┣ｷﾗﾐW さFﾗヴゲWざ ヮWヴ ｷﾐSｷI;ヴW ﾉげｷﾐIWヴデW┣┣; SWl 
soggetto e la verità della frase che dice. 
95

T. TODOROV , La letteratura fantastica, cit., p.51. Uno strano simile al fantastico Todorov lo rintraccia nella novella di 
Edgar Poe, Il crollo della casa degli Usher. Il narratore di questo racconto arriva a c;ゲ; SWﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ IｴW X ‘ﾗSWヴｷIﾆ UゲｴWヴが 
┌ﾗﾏﾗ ﾏﾗﾉデﾗ ﾐWヴ┗ﾗゲﾗ W ｷﾐﾐ;ﾏﾗヴ;デﾗ Sｷ ゲ┌; ゲﾗヴWﾉﾉ; ｪヴ;┗WﾏWﾐデW ﾏ;ﾉ;デ;く Q┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏ; ﾏ┌ﾗヴW Sﾗヮﾗ ヮﾗIﾗ デWﾏヮﾗ W ｷ S┌Wが 
non volendo seppellirla, depositano il suo corpo nei sotterranei della casa. Una sera però la sorella si presenta sulla 
soglia della porta di casa, abbraccia il fratello ed entrambi cadono morti. Il narratore fugge via mentre la casa crolla. La 

sensazione di stranezza è presente per i temi evocati che sono legati a tabù più o meno antichi. 
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strano96. Egli sta allげﾗヴｷｪｷﾐW SWﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ｪｷ;ﾉﾉﾗ-poliziesco che ha preso il posto delle storie di 

a;ﾐデ;ゲﾏｷぎ Sｷ aヴﾗﾐデW ;ﾉﾉ; ヴｷIWヴI; SWﾉﾉげｷSWﾐデｷデ< SWﾉ IﾗﾉヮW┗ﾗﾉW ┗ｷ ゲﾗﾐﾗ ;ﾉI┌ﾐW ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐｷ a;Iｷﾉｷ ﾏ; IｴW ゲｷ 

rivelano fallaci e poi vi è una soluzione del tutto inverosimile alla quale si giungerà alla fine e che 

ゲ;ヴ< ケ┌Wﾉﾉ; ヮｷ┍ WaaｷI;IW ヮWヴ ﾉ; ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾐｷｪﾏ;く Iﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ｪｷ;ﾉﾉﾗ ゲｷ ;┗┗ｷIｷﾐ; ;ﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ﾏ; ｷﾐ 

un certo senso gli si oppone perché nei testi fantastici si è inclini alla spiegazione soprannaturale 

mentre nei romanzi gi;ﾉﾉｷ ﾐﾗﾐ ゲｷ ﾉ;ゲIｷ; ゲ┌ゲゲｷゲデWヴW ;ﾉI┌ﾐ S┌HHｷﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ ;┗┗WﾐｷﾏWﾐデｷ 

soprannaturali. Fanno parte invece del meraviglioso tutti quei racconti che terminano con 

┌ﾐげ;IIWデデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲﾗヮヴ;ﾐﾐ;デ┌ヴ;ﾉW W IｴW ケ┌ｷﾐSｷ ゲﾗﾐﾗ ヮｷ┍ ┗ｷIｷﾐｷ ;ﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ97.  

Per quanto riguarda  i caratteri strutturali fondamentali del genere la prima caratteristica 

importante è il ricorso al discorso figurato e alle figure retoriche98. Il fantastico infatti si serve di 

queste e , anzi, vi ha trovato in esse la propria origine: attraverso le parole si concepisce e si 

descrive il soprannaturale.  Nella posizione di colui che racconta, il caso del narratore 

ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;デﾗ ゲｷ ;SSｷIW ヮWヴaWデデ;ﾏWﾐデW ;ﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗぎ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉ; ヮヴｷﾏ; ヮWヴゲﾗﾐ; IｴW ヴ;IIﾗﾐデ; ┌ﾐ 

fatto permette in maniera più semplice ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉWデデﾗヴW Iﾗﾐ ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷﾗく Aﾉデヴﾗ 

I;ヴ;デデWヴW ; I┌ｷ a;ヴW ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ X ﾉげ;ゲヮWデデﾗ ゲｷﾐデ;デデｷIﾗ SWﾉﾉげﾗヮWヴ;が IｷﾗX ﾉ; ゲ┌; ゲデヴ┌デデ┌ヴ;く PWヴ ケ┌Wゲデﾗ 

punto Todorov cita la teoria di Penzoldt:  

La struttura della storia ideale di fantasmi può essere rappresentata come una linea ascendente che 
IﾗﾐS┌IW ;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ I┌ﾉﾏｷﾐ;ﾐデW ふぐぶIﾉ ヮ┌ﾐデﾗ I┌ﾉﾏｷﾐ;ﾐデW Sｷ ┌ﾐ; ゲデﾗヴｷ; Sｷ a;ﾐデ;ゲﾏｷ X W┗ｷSWﾐデWﾏWﾐデW 
ﾉげ;ヮヮ;ヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉﾗ ゲヮWデデヴﾗく NWﾉ ﾏｷヴ;ヴW ;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ I┌ﾉﾏｷﾐ;ﾐデWが ﾉ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴ ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ ;┌デﾗヴｷ IWヴI; Sｷ ヮWヴ┗WﾐｷヴW 
a una certa gradualità, dapprima in maniera vaga, poi sempre più direttamente.99 

                                                           
 
97

 Il genere del meraviglioso si associa generalmente al racconto di fate, ma Todorov afferma come in realtà questo 
non sia che uno delle varietà del genere portando come esempio gli scritti di Hoffmann: Schiaccianoci e il re dei topi, 
La sposa del re appartengono ai racconti di fate, ma Il sorteggio della sposa no. T. TODOROV La letteratura fantastica, 
cit. p.57 
98 LげｷヮWヴHﾗﾉWが ;S WゲWﾏヮｷﾗが ﾉ; aｷｪ┌ヴ; SWﾉﾉげWゲ;ｪWヴ;┣ｷﾗﾐWが X ﾏﾗﾉデﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ﾐWﾉﾉ; ﾐ;ヴヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲﾗヮヴ;ﾐﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく  

99
 P. PENZOLDT, The supernatural in Fiction, London, Peter Nevill, 1952, pp.16-23. 
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Nel racconto fantastico è importante rispettare il criterio della temporalità: il tempo è irreversibile 

W ﾉ; ﾉWデデ┌ヴ; SW┗W WゲゲWヴW a;デデ; ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ﾗHHﾉｷｪ;デ; S;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ ;ﾉﾉ; aｷﾐW ｷﾐ ﾏ;ﾐiera regolare per poter 

carpire al meglio il fascino del racconto. 

La narrazione è caratterizzata da un determinato stile e da una certa composizione, ma 

sWﾐ┣; ;┗┗WﾐｷﾏWﾐデｷ さゲデヴ;ﾐｷざ ﾉ; ゲデﾗヴｷ; non esiste poiché sono condizioni necessarie per richiamare la 

nostra attenzione, per mantenere un effetto di suspence nel lettore e  per descrivere un universo 

fantastico. Per quanto riguarda le tematiche ciò di cui parla il fantastico è lo stesso di cui parla la 

ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉWく L; SｷaaWヴWﾐ┣; ゲデ; ﾐWﾉﾉげｷﾐデWﾐゲｷデà con cui vengono trattate che, nel caso del 

genere fantastico, è massima. Attenendoci propriamente a questi temi possiamo affermare che i 

più importanti siano quelli che si riferiscono alle sensazioni. Ma vediamo alcuni esempi di 

classificazione: Dorothy Scarborough ad esempio, in The Supernatural in Modern English Fiction (Il 

soprannaturale nella narrativa inglese moderna)100 propone la  seguente: i fantasmi moderni, il 

diavolo e i suoi alleati,  la vita soprannaturale. Penzoldt101 invece classifica il fantasma, gli spiriti, il 

┗;ﾏヮｷヴﾗが ｷﾉ ﾉ┌ヮﾗ ﾏ;ﾐﾐ;ヴﾗが ゲデヴWｪｴW W ゲデヴWｪﾗﾐWヴｷ;が ﾉげWゲゲWヴW ｷﾐ┗ｷゲｷHｷﾉWが ﾉﾗ ゲヮWデデヴﾗ ;ﾐｷﾏ;ﾉWく V;┝102 

elenca in maniera affine il lupo mannaro, il vampiro, i disturbi della personalità, i giochi del visibile 

W SWﾉﾉげｷﾐ┗ｷゲｷHｷﾉWが ﾉW ;ﾉデWヴ;┣ｷﾗﾐｷ Sello spazio e del tempo. Caillois invece si avvale di una 

Iﾉ;ゲゲｷaｷI;┣ｷﾗﾐW ヮｷ┍ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWｪｪｷ;デ;ぎ ｷﾉ ヮ;デデﾗ Iﾗﾐ ｷﾉ SWﾏﾗﾐｷﾗが ﾉげ;ﾐｷﾏ; ｷﾐ ヮWﾐ;が ﾉ; ﾏﾗヴデW 

personificata, i vampiri, la statua, il manichino, la donna fantasma, lo stregone, la camera, 

ﾉげ;ヮヮ;ヴデ;ﾏWﾐデﾗ103. Ma i critici si sono limitati a stendere queste liste di elementi soprannaturali 

senza riuscire ad organizzarli.  

                                                           
100

 D. SCARBOROUGH, The Supernatural in Modern English Fictionが NW┘ Yﾗヴﾆ わ LﾗﾐSﾗﾐが GくPく P┌デﾐ;ﾏげゲ “ﾗﾐゲが ヱΓヱΑく 
101

 P. PENZOLDT, The supernatural in Fiction, cit. 
102

 L. VAX, Lげ;ヴデ W ﾉ; LｷデデWヴ;デ┌ヴW a;ﾐデ;ゲデｷケ┌W, Paris, P.U.F., 1960. 
103

 R. CAILLOIS, Images, imagesぐが P;ヴｷゲが JﾗゲX Cﾗヴデｷが ヱΓヶヶく 
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Iﾉ a;デデﾗヴW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW ﾐWﾉﾉげopera fantastica è che essa è rappresentata da un evento che 

accade ﾐWﾉﾉげambito del soprannaturale e dal fatto che questo provochi una reazione nel lettore. Si 

parla di pandeterminismo dove tutto deve avere la sua causa e ciò perché esistono relazioni a tutti 

ｷ ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ W  aヴ; デ┌デデｷ ｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ SWﾉ ﾏﾗﾐSﾗく E Iﾗゲｸ ﾐﾗﾐ IげX ヮｷ┍ IﾗﾐaｷﾐW ﾐWデデﾗ デヴ; aｷゲｷIﾗ W ﾏWﾐデ;ﾉWぎ ﾉW 

metamorfosi costituiscono una trasgressione della separazione tra ciò che è  materia e ciò che è 

ゲヮｷヴｷデﾗく E ┌ﾐげ;ﾉデヴ; IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; SWﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ X ｷﾉ I;ﾐIWﾉﾉ;ヴゲｷ SWﾉ IﾗﾐaｷﾐW デヴ; ゲﾗｪｪWデデﾗ W 

oggetto. Il mondo fisico e il mondo spirituale quindi si compenetrano.  

Un termine importante per la letteratura fantastica è quello di percezione in riferimento 

allo sguardo, alla vista, agli specchi e alla visione della realtà. Ogni immagine ne significa sempre 

altre in un gioco infinito di relazioni. La separazione tra materia e spirito si ritrova in maniera 

ヮゲｷIﾗﾉﾗｪｷI; ﾐWﾉﾉ; IヴWゲIｷデ; SWﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗ IｴW ﾐWﾉﾉげｷﾐa;ﾐ┣ｷ; ﾐﾗﾐ ﾐW a;IW┗; Sｷゲデｷﾐ┣ｷﾗﾐWき ｷﾐa;デデｷ ﾐWﾉ ヮヴｷﾏﾗ 

ヮWヴｷﾗSﾗ SWﾉﾉ; ┗ｷデ; ﾏWﾐデ;ﾉW SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ non vi è distinzione tra soggetto e oggetto e nemmeno la 

concezione di spazio e tempo: la trasformazione avviene attraverso lo sviluppo del linguaggio. 

Lｷﾐｪ┌;ｪｪｷﾗ W ゲｪ┌;ヴSﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷ ﾏW┣┣ｷ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ SWaｷﾐｷゲIW Iｷﾘ IｴW ヴW;ﾉW W IﾗﾐIヴWデﾗ  W Iｷﾘ 

IｴW ﾐﾗﾐ ﾉﾗ Xく LげWﾉWﾏWﾐデﾗ ゲﾗヮヴ;ﾐﾐ;デ┌ヴ;ﾉW ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉﾉ; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; a;ﾐデ;ゲtica vuole sconvolgere 

questa distinzione; il concetto centrale sta nel confondere il lettore che deve scegliere se prestare 

fede a ciò che sta leggendo. Da un equilibrio iniziale, nella situazione stabile che tutti i partecipanti 

tendono a consolidare il soprannaturale interviene con un avvenimento esteriore non soltanto alla 

vicenda ma al mondo stesso. 

Iﾉ ゲ┌IIWゲゲﾗ SWﾉﾉげ Introduction à la littèratuire fantastique crea le condizioni di un interesse 

rinnovato per il fantastico: un racconto è fantastico secondo Todorov quando mette in scena un 

tipo di soprannaturale inquietante, se riferisce eventi che mettono in crisi la coerenza della nostra 

ヴW;ﾉデ< W SWﾉ ﾐﾗゲデヴﾗ ┌ﾐｷ┗Wヴゲﾗく L; ﾐ;ゲIｷデ; W ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ Sｷ ケ┌Wゲデﾗ デｷヮﾗ Sｷ ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ;  ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ 

SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ ﾐﾗﾐ X casuale, ma si trova in stretta connessione con eventi storici come la 
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rivoluzione industriale, la Rivoluzione francese, la scomparsa nella mentalità generale delle forme 

デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ Sｷ IヴWSWﾐ┣; ;ﾉ ゲﾗヮヴ;ﾐﾐ;デ┌ヴ;ﾉWく D┌ヴ;ﾐデW ﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ヮヴﾗSﾗデデｷ ┌ﾐ; serie di testi 

fantastici: nella prima metà del secolo Hoffmann104 e Poe105 scrivono i loro racconti che avranno 

molto successo nella letteratura francese una volta tradotti mentre, nella seconda metà e fino al 

primo quindicennio del Novecento, vi è la grande fioritura della ghost story anglosassone. Per 

ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげIデ;ﾉｷ; Wゲゲ; ヮﾗゲゲｷWSW ┌ﾐ; デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐW ﾐﾗ┗WIWﾐデWゲI; I┌ｷ ヴｷゲ;ﾉデ;ﾐﾗ ｷ ﾐﾗﾏｷ Sｷ M;ゲゲｷﾏﾗ 

Bontempelli, Alberto Savinio, Tommaso Landolfi, Dino Buzzati, Primo Levi e molti altri. Secondo 

alcuni  di questi stessi scrittori italiani il fantastico in Italia non è mai esistito. Tra questi  oltre a 

Calvino106 vi è pure Dino Buzzati. Nelle conversazioni con Yves Panafieu  leggiamo: «Nella 

ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; ｷデ;ﾉｷ;ﾐ; ﾐﾗﾐ IげX ﾐｷWﾐデW Sｷ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ»107 e non è da sorprendersi quindi che lo scrittore 

faccia riferimento ad autori stranieri108く Q┌;ﾐSﾗ ゲIヴｷ┗W ;ﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ Bヴ;ﾏHｷﾉﾉ; ヮﾗｷ SｷIW ぎ たCげX ┌ﾐげ┌ﾐｷI; 

Iﾗゲ; IｴW ﾏｷ Iﾗﾐゲﾗﾉｷ ぷぐへが ﾏｷ Iﾗﾐゲﾗﾉﾗ ヮWﾐゲ;ﾐSﾗ IｴW ケ┌ｷ ｷﾐ Iデ;ﾉｷ; ﾐﾗﾐ IげX ﾐWゲゲ┌ﾐﾗが ヮヴﾗヮヴｷﾗ ﾐWゲゲ┌ﾐﾗが 

                                                           

104
 Hoffmann (Königsberg, 24 gennaio 1776 に Berlino, 25 giugno 1822) nel 1814 inizia il periodo più fecondo della sua 

produzione letteraria. Il suo primo racconto è Il cavaliere Gluck (1808), in cui descrive la musica come un'arte leggera e 
soave, ma profondamente distruttrice. L'attrazione per i fenomeni occulti ed allucinatori si ritrova nel suo romanzo Gli 

elisir del diavolo (1815), dove l'autore affronta i temi dello sdoppiamento della coscienza, della follia e della telepatia, 
e nella raccolta Racconti notturni( 1816-1817). Nei suoi racconti l'autore affronta diversi generi narrativi, spaziando dal 
racconto avventuroso a quello poliziesco; si dedica a casi patologici e alla satira; descrive la realtà concreta come un 
qualcosa di inconcepibile, assurdo, artificioso, mentre i sogni e le magie appaiono come aspetti assolutamente naturali 
e ovvi. Una sua importante raccolta di romanzi e racconti è I confratelli di Serapione (1819-1821). 

105
 Edgar Allan Poe (Boston, 19 gennaio 1809 に Baltimora, 7 ottobre 1849) è stato uno scrittore, poeta, critico 

letterario e saggista statunitense, considerato tra le figure più importanti della letteratura americana, inventore del 
racconto poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Per quanto riguarda la sua produzione narrativa, 
Poe scrive un romanzo e sessantanove racconti. È generalmente considerato uno dei padri della moderna letteratura 
americana, nonché l'inventore del moderno racconto poliziesco. Nel 1835 pubblica i suoi primi racconti sul «Courier» 
ed entra a far parte della redazione del «Southern Literary Messenger» di Richmond. 

106
 Per lo scrittore infatti la letteratura fantastica italiana o non esiste oppure è fenomeno di importazione. Infatti 

ﾐWﾉﾉげIﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ;ｷ ‘;IIﾗﾐデｷ a;ﾐデ;ゲデｷIｷ SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ (Milano, Mondadori, 1992) scrive: «Ho lasciato da parte gli 
;┌デﾗヴｷ ｷデ;ﾉｷ;ﾐｷ ヮWヴIｴY ﾐﾗﾐ ﾏｷ ヮｷ;IW┗; a;ヴﾉｷ aｷｪ┌ヴ;ヴW ゲﾗﾉﾗ ヮWヴ ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ ヮヴWsenza». 
107

 Y. PANAFIEU,  Dino Buzzati: un autoritratto, cit., p.175. 
108

 AaaWヴﾏ; ｷﾐa;デデｷぎ たケ┌Wﾉﾉｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ;┗┌デﾗ ｷﾐaﾉ┌ゲゲﾗ ゲ┌ Sｷ ﾏW ヮｷ┍ ﾗ ﾏWﾐﾗ ゲﾗデデWヴヴ;ﾐWﾗ ゲﾗﾐﾗ ｪﾉｷ ゲIヴｷデデﾗヴｷ SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗだ  
Ivi, p.233. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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che faccia delle cose come intendo io»109 riferendosi al genere fantastico di cui Buzzati è stato 

promotore in Italia. 

Iﾉ さﾏ;ﾐｷWヴｷゲﾏﾗ H┌┣┣;デｷ;ﾐﾗざ110 a volte è presente come gioco per far ridere il lettore111. 

Altre volte il fantastico è oggetto  di rimpianto e di un certo senso di nostalgia come troviamo ad 

esempio in Lげ┌IIｷゲｷﾗﾐW SWﾉ Sヴ;ｪﾗ e nel Babau perché, attraverso queste storie, lo scrittore ci fa 

I;ヮｷヴW IﾗﾏW ;ﾉ ｪｷﾗヴﾐﾗ Sげﾗｪｪｷ ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ; ヮｷ┍ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉW W ｷﾉ B;H;┌ W ｷﾉ Sヴ;ｪﾗ ケ┌ｷﾐSｷ ゲｷ;ﾐﾗ 

stati uccisi. Egli infatti, in questi racconti, denuncia la fine della fantasia e della poesia con una 

sorta di ｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐ Sげ;┌デW┌ヴ: «Galoppa, fuggi, superstite fantasia. Avido di sterminarti il mondo civile 

ti incalza alle calcagna, mai più ti darà pace»112. Buzzati riprende il fantastico nel suo repertorio di 

immagini letterarie. Quelle da ghost story sono ormai come dice Lazzarin «stereotipate»113 come 

ad esempio le case abbandonate, le cappelle sperdute tra le selve, gli ambienti misteriosi e oscuri. 

In Lげ┌Hｷケ┌ﾗ, sempre in Centottanta racconti Buzzati afferma: « Tutto è la conseguenza di una mia 

vecchia mania. Ho sempre avuto un debole per la letteratura nera, la magia, le storie di spiriti, i 

ﾏｷゲデWヴｷく L; ﾏｷ; ヮｷIIﾗﾉ; HｷHﾉｷﾗデWI; ﾐﾗﾐ X a;デデ; Sげ;ﾉデヴﾗくだ114 

 Spesso a questi temi tradizionali del fantastico viene affiancata una tematica 

さWゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉWざ115 in cui è presente ﾉげｷSW; SWﾉ デWﾏヮﾗ IｴW a┌ｪｪWが ﾉ; ｪｷﾗ┗ｷﾐW┣┣; IｴW ヮｷ;ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ ゲW ﾐW ┗; 

e la fine delle antiche speranze. In tal senso si può parlare di un fantastico in cui è presente 

ﾉげ;ﾉﾉWｪﾗヴｷ;が ┌ﾐ ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ soprannaturale che va al di là della semplice narrazione per 

┌ﾐげｷﾐデWヴヮヴWデ;zione più complessa. Leggendo Buzzati si può carpire un certo senso di nostalgia di 
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 Lettere a Brambilla, cit. p.235. 
110

 Questa vocazione manieristica del fantastico italiano di Buzzati è indicata da Lazzarin in Fantasmi antichi e moderni, 

Tecnologia e perturbante in Buzzati e nella letteratura fantastica otto- novecentesca Pisa, Roma, Fabrizio Serra, 2008. 
111

 Lazzarin porta come esempio il racconto Amici in D. BUZZATI, Centottanta racconti (Milano, Mondadori 1982) dove 
viene raccontata la storia del violinista Toni Appacher che, morto da pochi giorni, è costretto a rimanere sulla terra per 
Sｷゲｪ┌ｷSｷ H┌ヴﾗIヴ;デｷIｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾉSｷﾉ< W IｴW ケ┌ｷﾐSｷ ┗; IｴｷWSWﾐdo ospitalità di casa in casa presso vari amici. 
112

 D. BUZZATI, Il Babau, in Le notti difficili, Milano, Mondadori, 1979, pp.3-8. 
113

S. LAZZARIN, Fantasmi antichi e moderni, cit., p. 27. 
114

 D. BUZZATI, Lげ┌Hｷケ┌ﾗ in Centottanta racconti, cit., p.681. 
115

S. LAZZARIN, Fantasmi antichi e moderni, cit., p. 28. 
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┌ﾐ ﾉ┌ﾗｪﾗ W Sｷ ┌ﾐ デWﾏヮﾗ ヮWヴS┌デｷ IｴW ;ゲゲ┌ﾏﾗﾐﾗ aﾗヴﾏW Sｷ┗WヴゲWぎ ｷ ヴWｪﾐｷ aﾗヴデ┌ﾐ;デｷ SWﾉﾉげｷﾐa;ﾐ┣ｷ;が ｷﾉ ﾏｷデo, 

le regioni avventurose116. Se prendiamo in considerazione, ad esempio, i racconti Lげ ┌IIｷゲｷﾗﾐW SWﾉ 

drago117, Il Babau118, Era proibito119 , Wゲゲｷ ﾏﾗゲデヴ;ﾐﾗ IﾗﾏW ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ;ﾉ ｪｷﾗヴﾐﾗ Sげﾗｪｪｷ ﾐﾗﾐ ゲｷ; ヮｷ┍ 

;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉWぎ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾏﾗSWヴﾐﾗ ﾐﾗﾐ ｴ; ヮｷ┍ デWﾏヮﾗ W ﾏWデデW S; ヮ;ヴte tutto ciò che è fantasia, illusione 

e poesia sacrificate di fronte alla supremazia della produttività. Un gruppo di testi invece indaga 

sulla condizione dei fantasmi e sul loro sgomento di fronte alla modernità. Ad esempio in Bàrnabo 

delle Montagne gli spiriti della montagna si stanno estinguendo a causa del rumore insopportabile 

provocato dalla presenza umana: 

  Anche le montagne, col tempo, sono cambiate. Tanti anni prima, nei boschi, si trovavano una specie 
di piccoli spiriti. Del Colle li aveva ben visti qualche volta. Così leggeri, verdi come il prato, potevano essere 
stati loro a impedire i lavori della strada? Certo è che con i colpi di fucile, uno sparo oggi, uno domani, con 
ﾉげ;ヴヴｷ┗ﾗ SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;ﾐデｷが Iﾗﾐ ｷ ヴｷﾏHﾗﾏHｷ SWﾉﾉW ﾏｷﾐWが ｪﾉｷ ゲヮｷヴｷデｷ SWﾉﾉ; aﾗヴWsta forse erano stati disturbati e chissà 

adesso dove si sono nascosti120. 

In un racconto delle Notti difficili, Velocità della luce, i genietti della foresta sembrano sul punto di 

combattere una battaglia contro il simbolo della modernità cioè il treno: 

Nei I;ゲﾗﾉ;ヴｷ IｴW a┌ﾏ;ﾐﾗ ;ｷ HﾗヴSｷ ゲﾗﾏﾏｷ SWｷ HﾗゲIｴｷ ぷぐへ IWヴデｷ ┗WIIｴｷ ﾐﾗﾐﾐｷ ゲWS┌デｷ ;ﾉ a┌ﾗIﾗ ゲI┌ﾗデﾗﾐﾗ ｷﾉ 
capo: la ferrovia, la ferrovia, la montagna, i capricciosi e dispettosi spiriti, capaci di combinare qualche 
disasatro, di vendicarsi, garantito che non possono soffrire le esplosioni, i tonfi, e poi il fumo, le rotaie dove 
bellissimi alberi vivevano felici, le martellate, gli attrezzi, i disperati fischi notturni su dalla pianura 
lontana.121 

Il testo più significativo che lo scrittore abbia dedicato alla condizione dei fantasmi è uno dei 

racconti  che compongono Fatterelli di città ovvero quello intitolato Spiriti: 
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 Ad esempio «i regni favolosi del sud» W ﾉげ«incognito regno» di Ombra del sud in Centottanta racconti cit. pp.36 e 37 
o «le terre vagheggiate e lontane dove si presume la felicità» di Una goccia in ivi p.194. 
117

 D. BUZZATI Sessanta racconti, cit: In questo testo si racconta del conte Gerol che decide di uccidere il drago avvistato 
nei pressi di Palissano. 
118

ID., Le notti difficili, cit. 

119
ID., Sessanta racconti, cit. : Buzzati racconta di una città in cui il governo proibisce la poesia perché fa viaggiare la 

a;ﾐデ;ゲｷ; ﾐWﾉﾉW ﾏWﾐデｷ SWｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ﾐWｪ;デｷ┗;く LろﾗﾐﾗヴW┗ﾗﾉW W;ﾉデWヴ MﾗﾐデｷIｴｷ;ヴｷ X ﾉげ;ヴデWaｷIW Sｷ デ┌デデﾗく Uﾐ; ゲWヴ;が 
però, vede sua figlia Giorgina che osserva romanticamente la luna e, insospettito, si reca al ministero dove  ci sono 
degli uomini che scrivono poesie. Scoppia la Rivoluzione e cade il Ministero. 

120
ID., Il Bàrnabo delle montagne, cit. p.20. 

121
 ID., Velocità della luce in Notti difficili, Milano, Mondadori, 1990, p. 243. 
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Eげ ﾐﾗデﾗ IｴW ゲヮｷヴｷデｷ W a;ﾐデ;ゲﾏｷ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ SWﾉﾉげ;ﾉSｷﾉ< HWﾐゲｸ ヴWゲｷS┌ｷ ┗ｷデ;ﾉｷが IﾗﾏW ﾗヴﾏW ゲ┌ﾉﾉ; 
sabbia, lasciati da determinate ombre defunte; che a poco a poco, il tempo cancella. Ma non soltanto gli 
;ﾐﾐｷ Iﾗﾐゲ┌ﾏ;ﾐﾗ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW デ;ﾉｷ デヴ;IIWく AﾐIﾗヴ; ヮｷ┍ Sｷゲデヴ┌デデｷ┗ﾗ X ﾉげ;aa;ﾐﾐﾗ SWﾉﾉW ｪヴ;ﾐSｷ Iｷデデ<ぎｷﾉ 
movimento, i rumori, la televisione, il caos. 122 

Vi è un certo rimpianto del soprannaturale tradizionale che emerge negli scritti di Buzzati come 

troviamo per esempio nella Storia interrotta: «Chi si interessa più dei briganti? Chi ha mai sentito 

ヮ;ヴﾉ;ヴW Sｷ a;ﾐデ;ゲﾏｷい DWゲWヴデ; X ﾉ; ゲデヴ;S;が ﾐWゲゲ┌ﾐﾗ Iﾗﾏヮ;ヴW Sｷ ﾉ;ｪｪｷ┍が ﾐWゲゲ┌ﾐげWIﾗ Sｷ ｪ;ﾉﾗヮヮﾗ 

lontano, e inutile sarebbe aspettare.».123 

Affiora quel legame tra nostalgia e ironia: una nostalgia non solo per il tema, ma per il 

genere fantastico, per i periodi in cui ancora si potevano narrare storie terrificanti e meravigliose 

avventure.  

Nella predisposizione che egli possiede nei confronti della letteratura fantastica si deve  

fare sicuramente riferimento alla presenza del mito, come ci ricorda Marie- Hélène Caspar nel 

quinto capitolo del libro F;ﾐデ;ゲデｷケ┌W Wデ ﾏ┞デｴW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ S;ﾐゲ ﾉげﾗW┌┗ヴW SW Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷ parlando di 

┌ﾐ; た ヴｷゲﾗヴｪWﾐ┣; SWﾉ ﾏｷデﾗ ﾐWﾉﾉげ ﾗヮWヴ; Sｷ B┌┣┣;デｷだ124ぎ Iｷ ヴｷaWヴｷヴWﾏﾗ ;ﾉﾉﾗヴ; ;ﾉﾉげ A┗┗Wﾐデ┌ヴ;が ;ﾉ MｷゲデWヴﾗが 

;ﾉﾉげIﾐa;ﾐ┣ｷ; ﾏ; ;ﾐIｴW ;ﾉﾉ; F;┗ﾗﾉ;が ;ﾉﾉげIﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ;ﾉﾉ; F;ﾐデ;ゲｷ;が ;ﾉﾉ; PﾗWゲｷ;が ;ｷ “ﾗｪﾐｷが ┗;ﾉﾗヴｷ ﾏｷデｷIｷ W 

ﾉﾗﾐデ;ﾐｷが ヮﾗゲゲWS┌デｷ ｷﾐ ┌ﾐ a;┗ﾗﾉﾗゲﾗ ヮ;ゲゲ;デﾗく Lげ A┗┗Wﾐデ┌ヴ; ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ゲｷ ヮヴWゲWﾐデ; IﾗﾏW ﾉげW┗Wﾐデﾗ 

anti-tempo che si contrappone al mondo consueto e noioso della quotidianità. Nelle pagine di In 

quel preciso momento125 ,che è la raccolta buzzatiana dove sono più numerosi gli emblemi 

SWﾉﾉげ;┗┗Wﾐデ┌ヴ;が WゲWﾏヮﾉ;ヴW è la narrazione che troviamo nel racconto Giugno 1945:  

Le città nottetempo sono illuminate, le finestre aperte, gli animi tornati ormai alle cose di un tempo 
che parevano perdute, il sole vogliamo dire sulle spiagge felici, i suoni di festa dalle aeree logge, le partenze 
┗Wヴゲﾗ ヴWｪﾐｷ a;┗ﾗﾉﾗゲｷが ﾉW ;┗┗Wﾐデ┌ヴW Sｷ ﾐﾗデデｷ ﾉﾗﾐデ;ﾐWが ﾉW ゲヮWヴ;ﾐ┣Wが ｷ ゲﾗｪﾐｷ ぷぐへく126 
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 ID.,  Fatterelli di città in Notti difficili, cit. p.201. 
123

 ID.,  Storia interrotta in Centottanta racconti, cit. p.184. 
124

 Così に ‘Xゲ┌ヴｪWﾐゲ S┌ ﾏ┞デｴW S;ﾐゲ ﾉげﾗW┌┗ヴW SW B┌┣┣;デｷ- ゲげｷﾐデｷデﾗﾉ; ｷﾉ ケ┌ｷﾐデﾗ I;ヮｷデﾗﾉﾗ Sｷ Mく Hく CASPAR, Fantastique et 

ﾏ┞デｴW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ S;ﾐゲ ﾉげﾗW┌┗ヴ; SW DｷIﾐﾗ B┌┣┣;デｷ, La Garenne. Colmbes, Editions Europèenes Erasme, 1990, pp.221-232. 
125

D. BUZZATI, In quel preciso momento, Milano, Mondadori, 1979. 
126

 Id. , Giugno 1945 in ivi p.30. 
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Iﾐ ﾏﾗﾉデｷ ゲIヴｷデデｷ Sｷ ケ┌WゲデげﾗヮWヴ; デヴﾗ┗ｷ;ﾏﾗ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデｷ ; ヮｷヴﾗゲI;aｷが ﾐ;┗ｷが ﾏﾗ┗ｷﾏWﾐデｷ デヴ;ﾐゲ;デﾉ;ﾐデｷIｷが ┗ｷ;ｪｪｷ 

intesi come viaggi ignoti che presuppongono stupore e presagi romanzeschi. Oltre ai viaggi per 

mare , elemento ricorrente perché emblema della stranezza tecnologica  e della modernità, è il 

treno. La ferrovia rappresenta una delle invenzioni che esercita maggior influenza nella società 

SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ W ゲ┌ﾉla letteratura che ne descrive ansie, desideri e timori. Il treno nella letteratura 

otto-novecentesca è un medium inquietante: treni orridi, infestati da spettri, treni fantasma. Nella 

letteratura italiana di questo periodo IげX la presenza di tali veicoli a partire da Fogazzaro che, 

ﾐWﾉﾉげｷﾐIｷヮｷデ Sｷ Malombra127, nel primo capitolo, In paese sconosciuto,  porta il lettore in uno spazio  

dominato dalla presenza  del treno e dal presentimento di eventi fatali e soprannaturali. 

Per Buzzati ci riferiamo a Qualcosa era successo nel Crollo della Baliverna (1954) e 

Direttissimo in Sessanta racconti (1958)128: «racconti di catastrofe» come li definisce Lazzarin129. In 

Qualcosa era successo troviamo una frase emblematica che sintetizza il significato che detiene 

tutto il discorso ferroviario nella scrittura di Buzzati: «Oh i treni come assomigliano alla vita»130: 

parole che ben rappresentano quello che è poi maggiormente descritto in Velocità della luce131, 

una famosa riscrittura della ghost story ferroviaria di Dickens, The Signal Man132. In questo 

racconto si narra la vicenda di un certo Da Ronc, che a sessantatrè anni, quando viene chiusa la 

linea ferroviaria cui lui si è dedicato per tutta la vita, ottiene di poter rimanere al «casello del 
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A. FOGAZZARO, Malombra, a cura di P. Nardi, Milano, Mondadori, 1942 p.9. 
128

 Racconti da me ripresi dalla raccolta D. BUZZATI, Il meglio dei racconti, Milano, Mondadori, 2010: Qualcosa era 

successo (pp.163-167) e Il Crollo della Baliverna (pp.151-156). 
129

S. LAZZARIN, Modelli e struttura del racconto catastrofico- apocalittico in Buzzati, «Italianistica», XXXV, 1, 2006, 
pp.105-124. 
130

D. BUZZATI, Qualcosa era successo in Centottanta racconti, cit., p.318. 
131

 Id., Velocità della luce, in Notti difficili, cit., pp.243-246. 
132

C. DICKENS, Il segnalatore in IDEM, D; ﾉWｪｪWヴゲｷ ;ﾉﾉげｷﾏHヴ┌ﾐｷヴWく ‘;IIﾗﾐデｷ Sｷ a;ﾐデ;ゲmi a cura di M. Skey, Torino, Einaudi, 
1997. 
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chilometro ventotto vita natural durante»133く ES WIIﾗ IｴW ヴｷデﾗヴﾐ; ﾉげ;ﾉﾉWｪﾗヴｷ;ぎ ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; ┌ﾏ;ﾐ; 

paragonata alla velocità del treno e al suo rapidissimo trascorrere. 

Nella sua scrittura Buzzati richiama autori cha hanno aderito al genere del fantastico. Sono 

comunque dei riferimenti che tendono alla dissimulazione134. Egli IｷﾗX ヮヴﾗIWSW ;S ┌ﾐげｷﾏｷデ;┣ｷﾗﾐW 

che consiste nella ripresa analoga nel modo di raccontare piuttosto che nella ripresa puntuale del 

modello. Il lettore ha quindi delle difficoltà a capire a quale  scrittore Buzzati si sia rifatto. 

Sicuramente Kafka135 ha avuto grande influenza nella sua attività letteraria. Quando scrive del suo 

viaggio a Praga lo scrittore bellunese afferma: 

D; ケ┌;ﾐSﾗ ｴﾗ IﾗﾏｷﾐIｷ;デﾗ ; ゲIヴｷ┗WヴWが K;aﾆ; X ゲデ;デﾗ ﾉ; ﾏｷ; IヴﾗIWく Nﾗﾐ IげX ゲデ;デﾗ ﾏｷﾗ ヴ;IIﾗﾐデﾗが 
romanzo, commedia dove qualcuno non ravvivasse somiglianze, derivazioni, imitazioni o addirittura 
sfrontati plagi a spese dello scrittore boemo. [...]Tutto questo da molti anni ha determinato in me, nei 
riguardi di Franz Kafka, non un complesso di inferiorità ma un complesso di fastidio. Da allora non ho più 
voluto leggere cose sue, né biografie, né saggi che lo riguardavano. Ma qui a Praga sarebbe stata una viltà 
Sｷ aヴﾗﾐデW ; ﾏW ゲデWゲゲﾗ ゲW ﾐﾗﾐ ;┗Wゲゲｷ IWヴI;デﾗ ﾉ; ゲ┌; ﾗﾏHヴ;ぎ Wゲ;デデ;ﾏWﾐデW ﾉげ;デデヴ;┣ｷﾗﾐW- diranno i cari amici- che 
induce il criminale a tornare sul luogo del delitto.136 
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 D. BUZZATI, Velocità della luce in Notti difficili, cit., p.245. 
134

 Ivi p.92. 

135
 Franz Kafka (Praga, 3 luglio 1883 に Kierling, 3 giugno 1924) è stato uno scrittore e boemo, una delle maggiori figure 

della letteratura del XX secolo. Le tematiche di Kafka, il senso di smarrimento e di angoscia di fronte all'esistenza, 
caricano la sua opera di contenuti filosofici che hanno stimolato l'esegesi della sua opera specialmente a partire dalla 
metà del Novecento. A partire dal 1910 inizia a tenere i suoi Diari. Nell'autunno del 1912 scrive le parti più importanti 
del suo primo romanzo, Il disperso, che verrà pubblicato postumo nel 1927 con il titolo America (il primo capitolo 
venne pubblicato già nel 1913 con il titolo Il fochista). Nello stesso periodo compone La sentenza, racconto pubblicato 
sulla rivista «Arkadia» nel 1913 e Le metamorfosi (pubblicato sulla rivista «Die weissen Blatter» nel 1916).Nel 
novembre del 1916 da a Monaco una lettura pubblica del racconto Nella colonia penale; quest'ultimo scritto, assieme 
ad altri quattordici racconti brevi (composti nei mesi successivi), confluirà nel volume Un medico di campagna, 
pubblicato nel 1919. Nel 1918 termina la stesura dei racconti raccolti in La costruzione della muraglia cinese.  La 
letteratura per Franz Kafka rappresenta una scelta di vita, una vocazione profonda, un'irrinunciabile esigenza 
esistenziale. Di notevole interesse per la comprensione dei suoi scritti è la convinzione di Kafka che il destino 
SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ゲｷ; sempre e comunque nelle mani di forze imperscrutabili e beffarde, imprevedibili e ingannevoli. 
L'inganno sarebbe anzi l'unico principio ordinatore che l'uomo possa conoscere. Lo stile di Kafka si fa notare per la sua 
capacità di esprimere i temi dell'alienazione interiore ed esteriore dell'io, mostrando come nella vita ordinaria di 
uomini qualunque possa manifestarsi, all'improvviso, l'irreparabile perdita di contatto con la realtà ovvero 
l'emarginazione e il naufragio. 

136
D. BUZZATI, Le case di Kafka, in Buzzati e il« Corriere», supplemento al numero del 12 giugno 1986 del «Corriere della 

Sera», pp.54-58: p.54. Il testo apparve sul «Corriere» del 31 marzo 1965. 
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PWヴ ┌ﾐ Iﾗﾐaヴﾗﾐデﾗ デヴ; ケ┌Wゲデｷ S┌W ゲIヴｷデデﾗヴｷ ヮﾗデヴWﾏﾗ ヮヴWﾐSWヴW ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉげWヮｷゲデﾗﾉ;ヴｷﾗ137 e i 

Diari138 di Kafka e i racconti nella raccolta In quel preciso momento di Buzzati. Riguardo allo 

scrittore boemo Remo Cantoni scrive: 

Lげ┌ﾗﾏﾗ K;aﾆ; W ｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ Sｷ K;aﾆ; ゲﾗﾐﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷ ﾉW I┌ｷ I;ヴデW ﾐﾗﾐ ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐﾗ ｷﾐ ヴWｪﾗﾉ;が WゲIﾉ┌ゲｷが 
infelici, il cui destino è quello di sprofondare nel vuoto, assistendo con lucida e disperata consapevolezza 
alla propria irrimediabile caduta.139 

K;aﾆ; ゲｷ ゲWﾐデW WゲIﾉ┌ゲﾗが Wﾏ;ヴｪｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷデ< SWｷ ┗ｷ┗Wﾐデｷ Iﾗﾐ ｷ ケ┌;ﾉｷ ゲWﾐデW ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ 

comunicare. Egli è dunque il poeta che interpreta la coscienza contemporanea che ha perduto la 

fiducia nella ragione. Anche Buzzati coglie gli aspetti negativi del vivere e riflette sui problemi che 

デヴ;┗;ｪﾉｷ;ﾐﾗ ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣;, ﾏ; ┗ｷ X ｷﾐ ﾉ┌ｷ ┌ﾐ; ゲヮWヴ;ﾐ┣;が ┌ﾐ; IWヴデW┣┣; SWﾉﾉげ;ヮヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW 

;ゲヮｷヴ;┣ｷﾗﾐｷ ┌ﾏ;ﾐW ;ﾉﾏWﾐﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾉSｷﾉ<く  K;aﾆ; ｷﾐゲｷゲデW ゲ┌ﾉ a;ﾉﾉｷﾏWﾐデﾗ WゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉWが ゲｷ IﾗﾐゲｷSWヴ; たｷﾐWデデﾗ 

a tutto tranne che ai dolori»140が ﾗSｷ; ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Sげ┌aaｷIｷﾗが ;ヴヴｷ┗; ; IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴW ﾉ; ﾏ;ﾉ;デデｷ; ヮﾗﾉﾏﾗﾐ;ヴW 

IﾗﾏW ┌ﾐ ;ﾉｷHｷく B┌┣┣;デｷが ┌ﾗﾏﾗ SげﾗヴSｷﾐWが ｷﾐデWｪヴ;デﾗ ﾐWﾉﾉ; ┗ｷデ; デ┌ﾏ┌ﾉデ┌ﾗゲ; SWﾉﾉ; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷ ﾉﾗﾏH;ヴS; 

ne condanna gli aspetti negativi,però resiste al suo tavolo da lavoro per ケ┌;ゲｷ Iｷﾐケ┌;ﾐデげ;ﾐﾐｷく K;aﾆ; 

IヴW; ┌ﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲﾗ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗ﾗ W ゲデ;デｷIﾗが ヴｷIIﾗ Sｷ ゲｷﾏHﾗﾉｷく PWヴ B┌┣┣;デｷ ｷﾐ┗WIW ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲﾗ X ヴW;ﾉWが Wｪﾉｷ 

vive nella realtà, la realtà di un giornale, tanto che proprio nella cronaca scopre i suoi punti più 

ambigui e dei riferimenti che aprono la visione del mondo ad altre realtà.  

Altro elemento che diverge nel pensiero dei due scrittori è il rapporto uomo-Dio. Nel 

Processo kafkiano il procuratore si trova nel duomo della città a fare da guida ad un turista che 

però non si presenta aﾉﾉげｷﾐIﾗﾐデヴﾗく NWﾉ デWﾏヮｷﾗ ゲｷﾉWﾐ┣ｷﾗゲﾗ ;ヮヮ;ヴW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗ ┌ﾐ ヮヴWデW IｴW S;ﾉ 

pulpito lo chiama e puntando il dito contro di lui dice: «Tu sei accusato»141. Questa scena ci mostra 

┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげ;┌デﾗヴW Iﾗﾐ Dｷﾗ H;ゲ;デﾗ ゲ┌ﾉ デｷﾏﾗヴW W ﾉ; ヮ;┌ヴ;く  NWﾉﾉ; ヮ;ｪｷﾐ; S;ﾉ デｷtolo Gratitudine in 
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 F. KAFKA, Lettere a Milena, Milano, Mondadori, 1999. 
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 Id.,  Diari, Milano, Mondadori, 1999. 
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 R. CANTONI, Iﾉ ヮﾗWデ; SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉW, Introduzione a F. KAFKA, Lettere a Milena, , Milano Mondadori, 1954, p.9. 
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 cit. in R. CANTONI, CｴW Iﾗゲ; ｴ; け┗Wヴ;ﾏWﾐデWげ SWデデﾗ K;aﾆ;が Roma, Astrolabio- Ubaldini, 1970, p.35. 
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 F. KAFKA, Il Processo, Torino, Frassinelli, 1961, p.321. 
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In quel preciso momento Buzzati invece compone una sorta di preghiera, di confessione e di 

formula di ringraziamento verso Dio: 

Un ringraziamento per aver fatto, appositamente per me, il mondo così grande e vario. Di aver fatto 
tanti miﾉｷ;ヴSｷ Sｷ ;ﾉデヴｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷぷぐへくDｷﾗ デｷ ヴｷﾐｪヴ;┣ｷﾗ ;ﾐIｴW ヮWヴ ﾉW ｷﾐﾐ┌ﾏWヴW┗ﾗﾉｷ ヮ;┌ヴWが SWﾉ┌ゲｷﾗﾐｷが ヮWﾐゲﾗゲW ;デデWゲWが 
ﾏ;ﾉ;デデｷWが Sｷ ;┗Wヴﾏｷ ｷﾐゲﾗﾏﾏ; W┗ｷデ;デﾗ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ WゲゲWヴW aWﾉｷIW ;ﾉﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ IｴW ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; ; ヮﾗIﾗ ; ヮﾗIﾗ ﾏｷ 
appaia sempre più ingrata; e che io impari a lasciarla senza eccessivi rimpianti.142 

Il punto di convergenza tra i due scrittori può essere rintracciato invece in quel legame  che essi 

notano tra uomini, cose e situazioni tanto che le riflessioni che Remo Cantoni fa a proposito di 

Kafka potrebbero riferirsi anche a Buzzati:  

Iﾉ ヮﾗWデ;ぷぐへヴ;IIﾗﾐデ; ﾐWﾉﾉW ﾐﾗ┗WﾉﾉW W ﾐWｷ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ｷ SWｪﾉｷ W┗Wﾐデｷ ゲデヴ;ﾐｷが Iﾗゲデヴ┌ｷデｷ Iﾗｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉ; 
ﾐﾗゲデヴ; ヴW;ﾉデ< ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐ;が ﾐWｷ ケ┌;ﾉｷ ヮWヴﾘ ケ┌Wゲデ; ヴW;ﾉデ< IｴW ﾉげ┌ゲﾗ ｴ; ヴWゲﾗ H;ﾐ;ﾉWが ;ヮヮ;ヴW IﾗﾏW a;ゲIｷ;デ; S; 
velature misteriose che ヴWﾐSﾗﾐﾗ ヮｷ┍ ヮヴW┣ｷﾗゲ; ﾉ; ゲ┌; ﾏ;デWヴｷ;く Lげ;デﾏﾗゲaWヴ; ;Hｷデ┌;ﾉW IｴW IｷヴIﾗﾐS; ﾉW IﾗゲW ｴ; 
subìto un processo di rarefazione e di filtrazione, e le cose brillano di una luce metafisica quasi fossero 
chiamate a recitare una parte diversa da quella che recitano tutti ｷ ｪｷﾗヴﾐｷく Iﾉ ﾏﾗﾐSﾗ W ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣;が ｷﾐ ;ﾉデヴW 
ヮ;ヴﾗﾉWが ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ﾏ;ｷ ;IIWデデ;デｷ S; K;aﾆ; ﾐWﾉﾉ; aｷゲゲ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ﾉﾗヴﾗ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷが ﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾐWヴ┣ｷ; SWﾉﾉ; 
loro presenza indifferente, ma colorata da sensi nuovi e reconditi, divenuti elementi partecipi del destino 
SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗく143 

Far derivare la scrittura del giornalista bellunese da Kafka però risulta essere una conclusione 

ｷﾐｪｷ┌ゲデ; W ゲ┌ヮWヴaｷIｷ;ﾉWく Eげ ヮ┌ヴ ┗Wヴﾗ IｴW ﾐWﾉﾉ; ヮヴﾗSuzione letteraria tra i due sussiste una certa 

affinità, servendosi entrambi di favole allegoriche per esprimere il proprio mondo interiore e la 

propria concezione della realtà, ma il temperamento e il contesto culturale e religioso del 

bellunese sono diversi. 

Buzzati viene ritenuto esemplare per quel che riguarda la corrente letteraria fantastica. 

Tanto che più volte Italo Calvino lo nominerà nei suoi Saggi144 riferendosi a lui come a un modello 

degno di imitazione per gli autori posteri145. Di particolare importanza è la conferenza Tre correnti 

SWﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗ Sげﾗｪｪｷ, originariamente letta in inglese il 16 dicembre 1959 presso la 

                                                           
142

 D. BUZZATI, In quel preciso momento, cit. pp.21-23. 
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R. CANTONI, Uomini contro il destino, Introduzione a: F. KAFKA, Il castello, Milano, Mondadori, 1969, pp.9-10. 
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 I. CALVINO, Saggi 1945-1985, tomi I-II, Milano, Mondadori, 2001. 
145 Ricorro al saggio: I. CROTTI, Il deserto attraversato: Calvino lettore di Buzzati, Besançon: Presse Universitaires de 

Franche. Comtè, 2008. in Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷ SげｴｷWヴ Wデ Sげ;┌ﾃﾗ┌┌ヴSげｴ┌ｷぎ < ﾉ; ﾏXﾏﾗｷヴW SW NWﾉﾉ; Gｷ;nnetto: Actes du Colloque 

international, Besançon, octobre 2006,  pp.91-122. 
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Columbia University di New York e confluita poi nella silloge Una pietra sopra. Discorsi di 

letteratura e società (Torino, Einaudi, 1980). In questa conferenza egli si sofferma sul neorealismo 

e dopo aver citato Kafka, Proust e Joyce come maestri della letteratura europea del Novecento 

afferma: «Il nostro ideale era una letteratura saldata con la civiltà produttiva, che portasse una 

forte carica fantastica e morale, mitica, direttamente nelle cose, nelle parole, nei gesti della vita 

moderna»146く Uﾐげ ｷSW; Sｷ ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; ケ┌ｷﾐSｷ ｷﾐ I┌ｷ ヮﾗデWゲゲWヴﾗ WゲゲWヴW IﾗﾏヮヴWゲWﾐデｷ ヮヴ;ゲゲｷ W ﾏｷデﾗが 

fantastico e reale. Ecco allora che lo scrittore identifica tre tendenze nello sviluppo del romanzo 

ﾐﾗ┗WIWﾐデWゲIﾗぎ ﾉ; ヮヴｷﾏ; IｴW ヴｷヮｷWｪ; ﾉげWヮｷI; ﾐWﾉﾉげWﾉWｪｷ;が ﾉ; ゲWIﾗﾐS; IｴW ｪ┌;ヴS; ;S ┌ﾐ; デWﾐゲｷﾗﾐW 

esistenziale e storica «immettendo il linguaggio popolare e parlato, il dialetto, nella lingua 

letteraria»147 e infine la terza che è indirizzata verso una trasfigurazione fantastica. E qui osserva: 

 Non vi p;ヴﾉWヴﾘ SWｷ ヮヴWIWSWﾐデｷ Sｷ ┌ﾐ; ゲ┌ﾉa┌ヴW; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; Sげｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐｷ a;ﾐデ;ゲデｷIｴW ﾐWﾉﾉ; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; 
italiana del nostro secolo, da Palazzeschi a Landolfi, né di una fantasia estremamente sorvegliata e 
razionale che possiamo trovare in opere diversissime come i primi gelidi racconti di Buzzati e i 
razionalmente appassionati romanzi di Elsa Morante.148 

La tradizione del fantastico viene quindi suddivisa in due gruppi dove Buzzati è il rappresentante di 

una scrittura caratterizzata da una «razionalità rappresa e controllata»149. Calvino ci fa capire che 

questo razionalismo caratteristico della scrittura di Buzzati viene ripreso nella sua narrativa che 

aderisce al genere fantastico quando afferma: 

 Aﾉ IWﾐデヴﾗ SWﾉﾉ; ﾐ;ヴヴ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾏW ﾐﾗﾐ X ﾉ; ゲヮｷWｪ;┣ｷﾗﾐW Sげ┌ﾐ a;デデﾗ ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾗが HWﾐゲｸ ﾉげordine che 
ケ┌Wゲデﾗ a;デデﾗ ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ; ｷﾐ ゲY W ;デデﾗヴﾐﾗ ; ゲYが ｷﾉ SｷゲWｪﾐﾗが ﾉ; ゲｷﾏﾏWデヴｷ;が ﾉ; ヴWデW Sげｷﾏﾏ;ｪｷﾐｷ IｴW ゲｷ 
SWヮﾗゲｷデ;ﾐﾗ ｷﾐデﾗヴﾐﾗ ;S Wゲゲﾗ IﾗﾏW ﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW Sげ┌ﾐ Iヴｷゲデ;ﾉﾉﾗ.150 

Pur non citando direttamente lo scrittore bellunese si ヮWヴIWヮｷゲIW ﾉげ;SWゲｷﾗﾐW ; ┌ﾐ ﾏﾗSﾗ 

a;ﾐデ;ゲデｷIﾗっヴ;┣ｷﾗIｷﾐ;ﾐデW IﾗﾏW ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW ヮﾗゲゲｷ;ﾏﾗ ﾉWｪｪWヴW ﾐWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ SWﾉ げヵΓぎ たWゲWﾏヮｷ Sｷ ┌ﾐ; 
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fantasia estremamente sorvegliata e razionale che possiamo trovare in opere diversissime come i 

primi gelidi racconti di Buzzati e i razionalmente appassionati romanzi di Elsa Morante»151. 

M; ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ IｴW ﾗaaヴW ┌ﾐ Hｷﾉ;ﾐIｷﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷIﾗ SWﾉ ヮWﾐゲｷWヴﾗ Sｷ C;ﾉ┗ｷﾐﾗ ゲｷ デヴﾗ┗; ｷﾐ ┌ﾐ ;ヴデｷIﾗﾉﾗが ゲIヴｷデデﾗ 

in occasione di un convegno veneziano, apparso su «La Repubblica» del primo novembre 1980 

intitolato Q┌Wﾉ DWゲWヴデﾗ IｴW ｴﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲ;デﾗ ;ﾐIｴげｷﾗ152 Sﾗ┗W ﾐWﾉﾉげｷﾐIｷヮｷデ ;aaWヴﾏ;ぎ 

 Fatti tutti i conti, della letteratura italiana intorno alla metà del secolo, Buzzati è uno degli autori 
sicuri che resistono al passare degli anni. Dico il Buzzati del Deserto dei Tartari (1940) e dei primi racconti (I 
sette messaggeri, 1942) e degli altri tra quelli scritti poi che appartengono alla stessa vena. Dico il Buzzati 
IｴW ゲｷ ﾏWデデW ; ゲIヴｷ┗WヴW a;IWﾐSﾗゲｷ aﾗヴデW Sｷ ┌ﾐげｷSW; Sｷ ヮヴWIｷゲ; W┗ｷSWﾐ┣;が Sげ┌ﾐ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ﾐ;ヴヴ;デｷ┗; ゲﾗﾉｷS;が Sげ┌ﾐ; 
ゲデヴ;デWｪｷ; SげWaaWデデｷ ゲｷI┌ヴ;く153 

Il valore formativo attribuito alla narrazione buzzatiana è quindi ribadito: 

 E avevano ragione le nostre reazioni di lettura giovanili, che ne erano affascinate, almeno fu per me 
adolescente, da quando cominciai a distinguere la sua firma sotto gli elzeviri del «Corriere» a quando il 
titolo dei Sette Messageri campeggiò nella grafica azzurra e bianca di quella prima collana Mondadori di 
narratori nuovi, stampata sulla carta cattiva del tempo di guerra. 

E  continua: 

 Devo dire che lo stampo del racconto buzzatiano, preciso come un meccanismo che si tende dal 
ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ ;ﾉﾉ; aｷﾐW ｷﾐ ┌ﾐ IヴWゲIWﾐSﾗ Sげ;デデWゲ;が Sｷ ヮヴWﾏﾗﾐｷ┣ｷﾗﾐWが Sげ;ﾐｪﾗゲIｷ;が Sｷ ヮ;┌ヴ;が Sｷ┗Wﾐデ;ﾐSﾗ ┌ﾐ IヴWゲIWﾐSﾗ 
SげｷヴヴW;ﾉデ<が SｷWSW aﾗヴﾏ; ;ﾉ ﾏｷﾗ ﾏﾗSﾗ Sｷ IﾗﾐIWヮｷヴW ┌ﾐ; ﾐ;rrazione. Tanto che quando appena finita la guerra 
ﾏｷ ﾏｷゲｷ ; ゲIヴｷ┗WヴW ゲデﾗヴｷW IｴW ヮ;ゲゲ;┗;ﾐﾗ ヮWヴ ﾐWﾗヴW;ﾉｷゲデWが Wヴ; ﾉげｷﾐゲﾗヴｪWヴW Sげ;ﾐｪﾗゲIｷ;が Sｷ ヮ;┌ヴ;が SげｷヴヴW;ﾉデ< SWﾉﾉW 
situazioni buzzatiane che operava in me come modello. In seguito scrittori più problematici e più densi di 
coscienza intellettuale ebbero su di me un ascendente che sembrava mettere in ombra quella prima 

ﾉW┣ｷﾗﾐWが ﾏ; ゲｷ デヴ;デデ;┗; Sｷ ┌ﾐ ;ﾉデヴﾗ デｷヮﾗ Sげｷﾐaﾉ┌Wﾐ┣Wく 154 

 

Lﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW ヮWヴIWヮｷゲIW ﾉW デWﾏ;デｷIｴW W ﾉげ;SWゲｷﾗﾐW ;ﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ﾐWﾉﾉ; ゲIヴｷデデ┌ヴ; Sｷ B┌┣┣;ti e ce lo 

Sｷﾏﾗゲデヴ; ｷﾐ ┌ﾐげｷﾐIｴｷWゲデ; SW Le Monde del 1970 dove scrive: « Questo è il fantastico per Buzzati: la 

ﾏﾗヴデW IﾗﾏW ┗WヴデｷｪｷﾐW SWﾉﾉげｷｪﾐﾗデﾗ ;ゲゲﾗﾉ┌デﾗ IｴW ゲｷ Wゲヮﾉﾗヴ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ゲｷﾏHﾗﾉｷだ155. E ancora: «La forza 

Sｷ B┌┣┣;デｷ ゲデ; ﾐWﾉﾉ; ゲ┌; I;ヮ;Iｷデ< Sげ;ゲデヴ;┣ｷﾗﾐWぎ ﾗゲゲｷ; Sｷ Iﾗﾐ┗WヴデｷヴW ┌ﾐげWﾏﾗ┣ｷﾗﾐW ｷﾐIﾗヴヮﾗヴW; ｷﾐ 
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 Ivi p.73. 
152

 Ora col titolo Dino Buzzati, nella sezione けNarratori, poeti, saggisti. Contemporanei italianiげ in Ivi, pp.1012-1015. 
153

 Ivi p.1012. 
154

 Ivi p. 1013. 
155

 Ivi p.1014. 
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immagini concrete che abbiano la nettezza di concetti astratti».156E IﾗﾐIﾉ┌SW ヴｷaWヴWﾐSﾗゲｷ ;ﾉﾉげﾗヮWヴ; 

Il Deserto dei Tartari: «Il modo come lungo tutto il libro si mescolano il fascino del romanzesco e 

ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ X ｷﾉ ゲWｪヴWデﾗ SWﾉﾉ; HWﾉﾉW┣┣; ;ゲゲﾗヴデ; W ;┌ゲデWヴ; Sｷ ケ┌WゲデげﾗヮWヴ; ┌ﾐｷI;が IｴW 

resta il capolavoro di Dino Buzzati»157. 

Il Buzzati apprezzato e imitato non è solamente il romanziere, ma anche il giornalista 

quando egli afferma: 

 B┌┣┣;デｷが Sﾗデ;デﾗ Sげ┌ﾐ; ┗Wﾐ; a;ﾐデ;ゲデｷI; ﾐﾗヴSｷI; W Sげ┌ﾐ; ｷゲデｷﾐデｷ┗; ﾏ;Wゲデヴｷ; ﾐ;ヴヴ;デｷ┗;が Wヴ; ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; 
che scriveva instancabilmente i suoi racconti per i giornali, lontano dagli ambienti letterari e intellettuali, 
con risultati straordinari quando non si lasciava andare alla facilità della sua vena.158 

Il modo fantastico viene analizzato e descritto nei Saggi ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW Altri discorsi di 

letteratura e società nella parte intitolata TWヴヴｷデﾗヴｷ ﾉｷﾏｷデヴﾗaｷぎ ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗが ｷﾉ ヮ;デWデｷIﾗが ﾉげｷヴﾗﾐｷ;159. A 

questa altezza la produzione del bellunese non risulta citata tuttavia si fa riferimento a Leopardi:  

Eげ ケ┌Wﾉﾉﾗ ｷﾉ ┗Wヴﾗ ゲWﾏW S; I┌ｷ ヮﾗデW┗; ﾐ;ゲIWヴW ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗく PWヴIｴY ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗが 
contrariamente a quel che si può credere, richiede mente lucida, controllo della ヴ;ｪｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉげｷゲヮｷヴ;┣ｷﾗﾐW 
istintiva o inconscia, disciplina stilistica, richiede di saper nello stesso tempo distinguere e mescolare 
finzione e verità, gioco e spavento, fascinazione e distacco, cioè leggere il mondo su  molteplici livelli e in 

molteplici linguaggi simultaneamente.160 

E sappiamo dallo stesso Buzzati che questo scrittore è stato  una figura importante per la sua 

aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ヮWヴ ﾉ; ゲ┌; ゲIヴｷデデ┌ヴ;く L; IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; SWﾉﾉげﾗヮWヴ; ﾉWﾗヮ;ヴSｷ;ﾐ; ヴｷゲ;ﾉW ;ｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ SWﾉﾉげｷﾐa;ﾐ┣ｷ; 

grazie alla mediazione della madre («mia madre mi ha fatto amare fin da bambino Leopardi»)161. 

Le sue lettere confermano la sua predilezione per questo autore. Per esempio al momento della 

partenza per Addis Adeba egli porta con sè ┌ﾐげWSｷ┣ｷﾗﾐW IﾗﾏヮﾉWデ; SWﾉﾉW ﾗヮWヴW ﾉWﾗヮ;ヴSｷ;ﾐW162. Poi 
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 Ibidem 
157

 Ivi, p.1015.  
158

I. CALVINO , Saggi vol. II, cit., p.1681. 
159

 Ivi pp. 1635-1701. 
160

 Ivi pp. 1676-1677. 
161

 Y. PANAFIEU, Dino Buzzati: un autoritratto. Dialoghi con Yves Panafieu cit. p.23. 
162

 Eげ ┌ﾐ a;デデﾗ デWゲデｷﾏﾗﾐｷ;デﾗ S; ┌ﾐ; ﾉWデデWヴ; ｷﾐ┗ｷ;デ; S;ﾉﾉげEデｷﾗヮｷ; SWﾉ ヲΓ SｷIWﾏHヴW ヱΓンΓ ｷﾐSｷヴｷ┣┣;デ; ;S Aヴデ┌ヴﾗ Bヴ;ﾏHｷﾉﾉ; W 
riportata in M. H. CASPAR, F;ﾐデ;ゲデｷケ┌W Wデ ﾏ┞デｴW ヮWヴゲﾗﾐWﾉ S;ﾐゲ ﾉげﾗW┌┗ヴW SW Dino Buzzati, La Garenne- Colombes, 
éditions Europènnes Erasme, 1990, p.239: «ﾉWｪｪｷ┌IIｴｷﾗ ケ┌; W ﾉ< LWﾗヮ;ヴSｷが Sｷ I┌ｷ ﾏｷ X ゲデ;デ; ヴWｪ;ﾉ;デ; ﾉげWSｷ┣ｷﾗﾐW 
completa». 
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durante il soggiorno nella capitale etiopica lo troviamo intento a leggere lo Zibaldone163 e a 

ゲデ┌Sｷ;ヴW たケ┌; W ﾉ< ぷぐへ  ｪﾉｷ ゲIヴｷデデｷ Sｷ LWﾗヮ;ヴSｷだ164. Le Operette morali invece sono presenti nel suo 

lavoro di corrispondenza di guerra nel Mediterraneo165. A proposito di questo la Giannetto scrive:  

a livello di temi, atmosfere, tecnica narrativa, egli [Buzzati] deve alla grande letteratura fantastica 
SWﾉﾉげOデデﾗIWﾐデﾗ W┌ヴﾗヮWﾗ W ;S ;ﾉI┌ﾐｷ ;ﾉデヴｷ ｪヴ;ﾐSｷ Iﾉ;ゲゲｷIｷ ゲデヴ;ﾐｷWヴｷ ;ゲゲ;ｷ Sｷ ヮｷ┍ IｴW ;ﾉﾉ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴ ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ 
autori italianiが aﾗヴゲW Iﾗﾐ ﾉ; ゲﾗﾉ; WIIW┣ｷﾗﾐWぷぐへSWﾉ LWﾗヮ;ヴSｷ SWﾉﾉW Operette morali e dello Zibaldone.166 

Come afferma Lazzarin: 

Leopardi sembra presente in Buzzati a vari livelli, dai recuperi intertestuali, alla poetica e 
;ﾉﾉげｷSWﾗﾉﾗｪｷ;き ﾐﾗﾐ X ┌ﾐ I;ゲﾗ IｴW ゲｷ; Iｷデ;デﾗ ヴWﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW ゲヮWゲゲﾗ ﾐWﾉﾉげ Autoritratto167 e nelle Lettere a 

Brambilla W ;SSｷヴｷデデ┌ヴ; ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ;ﾉI┌ﾐｷ ヴ;IIﾗﾐデｷく168 

 

Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW ﾉげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷ ヴｷゲ┌ﾉデ; Iﾗﾐゲ;ヮW┗ﾗﾉW169. Barilli170 parla infatti di una 

riscrittura meditata e non di un recupero indiscriminato, senza nessun rapporto di sudditanza 

verso i modelli che invece vengono da lui reinterpretati171. 

Buzzati è da ritenersi un autore che ha promosso il genere fantastico in Italia, rifacendosi 

ad autori a lui passati o contemporanei, immettendo così questo tipo di scrittura sia nei suoi 

racconti e romanzi, ma anche nella cronaca giornalistica.  

 

                                                           
163

 In una lettera del 12 gennaio 1940 afferma infatti:« Sto leggendo lo Zibaldone, che è molto divertente» in D. 
BUZZATI, Lettere a Brambilla, cit. p.248. 
164

 Lettera del 14 marzo 1940, ivi, p.251. 
165

 Cfr. N. GIANNETTO, Iﾉ ゲ┌S;ヴｷﾗ SWﾉﾉW I;ﾉｷｪｷﾐｷく “ｷｪﾐｷaｷI;デｷ W aﾗヴデ┌ﾐW SWﾉﾉげﾗヮWヴ; H┌┣┣;デｷ;ﾐ;, Firenze, Olschki, 1996, p.155 
(nota 34 che menziona un passo del Buttafuoco). 
166

N. GIANNETTO, Sessanta racconti e una lingua da scoprire in Dino Buzzati: la lingua, le lingue, Atti del Convegno,Feltre 

e Belluno, 26-29 settembre 1991,, a cura di N. GIANNETTO, Milano, Mondadori, 1994, pp.7-54. 
167

Y. PANAFIEU, Dino Buzzati: un autoritratto. Dialoghi con Yves Panafieu, cit. pp.23, 188, 189, 190, 211. 
168

 S. LAZZARIN , Leopardismo di Buzzati in Il B┌┣┣;デｷ けゲWIﾗﾐSﾗげが “;ｪｪｷﾗ ゲ┌ｷ a;デデﾗヴｷ Sｷ ﾉWデデWヴ;ヴｷWデ< ﾐWﾉﾉげﾗヮWヴ; H┌┣┣;デｷ;ﾐ;, 
Roma, Vecchiarelli, 2008, Cap. VII, pp.206-207. 
169

 Riprendo lげｷSW; ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉ デWゲデﾗ IヴｷデｷIﾗ Sｷ E. CECCHI, Evoluzione di Dino Buzzati (1949) in IDEM, Letteratura Italiana 

del Novecento, 2 voll., a cura di P. CITATI, Milano, Mondadori, 1972, vol. II, pp.1000-1002. 
170

R. BARILLI, La barriera del naturalismo, Milano, Mursia 1964, pp.197-200 (cfr. soprattutto p.199). 
171

 S. JACOMUZZI, I due sergenti: i racconti militari di Buzzati e Bonsanti, in Il pianeta Buzzati, Atti del convegno, Feltre e 

Belluno, 12-15 ottobre 1989, a cura di N. GIANNETTO, Milano, Mondadori, 1992, pp.109-136 (cfr. soprattutto p.135). 
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II.1.2. Le immagini ricorrenti: la montagna, la città, il deserto, il mondo animato della natura 

 

A proposito del fantastico di Buzzati Antonia Arslan parla di alcuni «luoghi metafisici»172  a cui egli 

ricorre spesso nella sua scrittura come ci ricorda anche Neuro Bonifazi, nel suo intervento dal 

titolo I mantelli di Buzzati e il «fantastico»,  parlando di un «uso insistente di alcuni espedienti e 

una specie di monotonia strutturale, che è il suo limite e insieme il suo pregio»173. Questa 

monotonia consiste nella ricorrenza  di temi, stilemi e immagini che ci ragguagliano sulle 

ﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ SWﾉﾉげ;┌デﾗヴWく I ﾉ┌ﾗｪｴｷ IｴW デﾗヴﾐ;ﾐﾗ ゲｷゲデWﾏ;デｷI;ﾏWﾐデW ﾐWｪﾉｷ ゲIヴｷデデｷ Sｷ B┌zzati 

traggono origine da precise esperienze biografiche e offerti dalla montagna, dal deserto e dalla 

città. Le storie narrate si svolgono prevalentemente in questi tre spazi, oppure essi irrompono 

bruscamente in vicende che si svolgono in luoghi diversi174. Queste ambientazioni  hanno avuto un 

impatto decisivo nella vita dello scrittore. Una gran parte delle Lettere a Brambilla è occupata da 

ヴWIWﾐゲｷﾗﾐｷ ;ﾉヮｷﾐｷゲデｷIｴWが ﾏﾗﾉデW ヮ;ｪｷﾐW SWﾉﾉげ Autoritratto descrivono le grandi città che Buzzati ha 

conosciuto175 e tante altre raccontano dei deserti africani che egli ha visitato nei suoi viaggi in Libia 

ed in Etiopia176.  

 Le montagne vengono assunte IﾗﾏW ゲｷﾏHﾗﾉﾗ SWﾉﾉげｷﾐﾐﾗIWﾐ┣; ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉW W SWﾉﾉ; SｷaWゲ; 

Iﾗﾐデヴﾗ ﾉW ｷﾐW┗ｷデ;Hｷﾉｷ SW┗ｷ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW ゲｷ ヮヴﾗS┌Iﾗﾐﾗ ﾐWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗく “WIﾗﾐSﾗ lo scrittore la natura in 

ｪWﾐWヴ;ﾉW X ┌ﾐ; ヴW;ﾉデ< ┗ｷ┗WﾐデW IｴW ゲｷ ヴ;ヮヮﾗヴデ; Iﾗﾐ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ W IｴW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴｪﾉｷ HWﾐｷｪﾐ; ﾗ ﾗゲデｷﾉWく L; 

ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; ヮ┌ﾘ ﾐ;ゲIﾗﾐSWヴW ﾉげｷﾐゲｷSｷ;が ヮ┌ﾘ ﾏWデデWヴゲｷ Iﾗﾐデヴﾗ ﾉ; ┗ｷデ; ┌ﾏ;ﾐ;く Iﾐ Cronache Terrestri sono 
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A. ARSLAN, Invito alla lettura di Buzzati, Mursia, Milano, 1996, cap. III Temi e motivi pp.115-116. 
173

N. BONIFAZI, I mantelli di Buzzati e «il fantastico», in Dino Buzzati, Atti del Convegno ,Venezia 1-4 novembre 1980, a 
cura di  A. FONTANELLA, Firenze, Olschki, 1982, pp.233-245: p.238. 
174

 In questo caso Lazzarin parla di onnipresenza o invadenza di questi luoghi nel saggio L; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; W ﾉW けｷﾏﾏ;ｪｷﾐｷ 
del mondoげ ｷﾐ S. LAZZARIN Iﾉ B┌┣┣;デｷ けゲWIﾗﾐSﾗげ, cit. pp. 47-82: p.49. 
175

Y. PANAFIEU, Dino Buzzati: un autoritratto. Dialoghi con Yves Panafieu cit. soprattutto pp.40 sgg. 
176

 Ivi, pp.48 sgg. 
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presenti ad esempio casi di incidenti mortali di uomini che hanno voluto sfidare le vette come 

Natura crudele177 ﾗ さTaglia, taglia che almeno tu ti salviざ178. 

 Nella raccolta In quel preciso momento è inserito un brano dedicato ad Ettore Zapparoli, 

musicista e scrittore, appassionato alpinista morto in una scalata, in cui Buzzati ci descrive una 

montagna pietosa: 

L; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; ゲ;ヴWHHW ゲデ;デ; ｪWﾐWヴﾗゲ; ;ﾐIｴW ゲデ;┗ﾗﾉデ;いぷぐへCｴW ;┗ヴWﾏﾏﾗ S; ﾗaaヴｷヴｪﾉｷ ゲW 
デﾗヴﾐ;ゲゲWい Cﾗゲｸ ｷﾐ┗WIW Wｪﾉｷ X ヴｷﾏ;ゲデﾗ ｷﾐデ;デデﾗが ぷぐへデヴ;デデﾗ ┗ｷ; ｷﾐ ┌ﾐ; ゲヮWIｷW Sｷ デヴｷﾗﾐaﾗが ﾏWﾐデヴW ｷﾉ ┗Wﾐデﾗが 
le ヮｷWデヴWが ﾉW ﾐW┗ｷが ｷ ｪｴｷ;IIｷ ゲ┌ﾗﾐ;ﾐﾗ ﾉW ゲｷﾐaﾗﾐｷW IｴげWｪﾉｷ ;┗ヴWHHW Sﾗ┗┌デﾗ ゲIヴｷ┗WヴWく179 

NWﾉﾉげｷﾐデWrvista di Yves Panafieu facendo un confronto tra montagna e deserto Buzzati afferma: 

 Iﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデ; ｴﾗ ゲIヴｷデデﾗ ┌ﾐ ヮW┣┣ﾗぐ ｷﾐデｷデﾗﾉ;デﾗ さ“┌ﾉﾉW ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWざく Lｸ IWヴI;┗ﾗ Sｷ ゲヮiegare il perché del 
sentimento della montagnaく E ┗Wﾐｷ┗; ﾉ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW IｴW IげWヴ; ヮヴｷﾏ; ﾉ; ゲﾗﾉｷデ┌SｷﾐWが ヮﾗｷ ﾉげｷﾏﾏﾗHｷﾉｷデ< IｴW ゲｷ 
ヴｷデヴﾗ┗; ﾐWｷ SWゲWヴデｷが W ヮﾗｷ ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW ﾐﾗﾐ IげX ﾐWｷ SWゲWヴデｷぎ ﾉ; ヴｷヮｷSW┣┣;く CｴX ﾉ; ヴｷヮｷSW┣┣; a; ゲｸ IｴW ┌ﾐ; Iﾗゲ; 
lontana cento metri risulti a noi lontanissima, proprio per la difficoltà di salire. E poi terminavo dicendo che 
ﾉ; ｷﾏﾏﾗHｷﾉｷデ< ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ WゲデヴWﾏﾗ ゲデ;デﾗ Sｷ ケ┌ｷWデWく PWヴIｴY ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ｷゲデｷﾐデｷ┗;ﾏWﾐデW デWﾐSW ;S ┌ﾐﾗ ゲデ;デﾗ Sｷ 
massima quiete.180 

Riferendoci sempre a Un Autoritratto veniamo a conoscenza anche delle sensazioni e degli stati 

Sげ;ﾐｷﾏﾗ SWﾉﾉﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW HWﾉﾉ┌ﾐWゲW S┌ヴ;ﾐデW ﾉ; ゲ┌; ﾏｷゲゲｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐ┗ｷ;デﾗ ゲヮWIｷ;ﾉW ｷﾐ AaヴｷI;く CﾗﾏW ｷﾐ 

ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; ;ﾐIｴW ケ┌ｷ SｷIW Sｷ ;┗Wヴ ヮヴﾗ┗;デﾗ た┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデﾗ ぷぐへ Sｷ WゲデヴWﾏ; ｷﾐデｷﾏｷデ<が ヮWヴIｴY ｷﾐ ケ┌WﾉﾉW 

immense vastità, in cui un uomo si sente così solo, qualsiasi anfrattuosità, qualsiasi incidente 

aﾗヴﾏ;ﾉW ;Iケ┌ｷゲデ; ┌ﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デﾗ W ┌ﾐげWゲヮヴWゲゲｷﾗﾐW ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷだく181 

Ma agli sfondi naturali Buzzati a poco a poco sostituisce il panorama della città moderna, 

pulsante di vita e piena di esseri umani. Da una parte vi è la città immaginaria e favolosa, il regno 

aWﾉｷIW ; I┌ｷ ;ゲヮｷヴ;ﾐﾗ ｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷが S;ﾉﾉげ;ﾉデヴ; ﾉ; Iｷデデ< ﾏﾗSWヴﾐ;が ﾉ; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷ Sﾗ┗W ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗ ┗ｷWﾐW 

annullato. Milano ad esempio  è descritta come una città infernale, trasfigurata in senso 
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fantastico. In Dino Buzzati: un autoritratto viene ripresa questa visione della metropoli in senso 

negativo per la rappresentazione di altre città visitate. Raccontando di New York ad esempio 

scrive: 

La cosa che mi ha più impression;デﾗ ; NW┘ Yﾗヴﾆ W IｴW IげX にcome in tutte le grandi città- ┌ﾐ ヮﾗげ 
;ﾐIｴW ; Mｷﾉ;ﾐﾗが W Sｷ ヮｷ┍ ;ﾐIﾗヴ; ; P;ヴｷｪｷが ﾏ; ゲWﾐ┣; ヮ;ヴ;ｪﾗﾐW ; NW┘ Yﾗヴﾆぷぐへ X ケ┌Wゲデ; ｪWﾐデW IｴW ┗; ヮWヴ ﾉW 
strade senza vedere ｪﾉｷ ;ﾉデヴｷが ﾐﾗﾐ SｷIﾗ ゲWﾐ┣; ｪ┌;ヴS;ヴWぐぷぐへく Q┌Wゲデﾗ ﾏｷ ｴ; ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ;デﾗく Dà un senso di 
alienazione, e di disinteresse assoluto per il prossimo, per il prossimo generico. Vanno ai loro appuntamenti 
Sげ;aa;ヴｷが Sﾗ┗W ﾏ;ｪ;ヴｷ Iｷ ゲ;ヴ< ┌ﾐ ｪヴ;ﾐSW ｷﾐデWヴWゲゲW ヮWヴ ｷﾉ IﾗﾐIﾗヴヴWﾐデWが ヮWヴ Iｴｷ ヮ;ヴﾉ; Iﾗﾐ ﾉﾗヴﾗが ﾏ; ヮWヴ ﾉ; ゲデヴ;S;が 
nulla. Questa è una Iﾗゲ; ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ;ﾐデWぷぐへく Eげ IﾗﾏW ゲW ┌ﾐﾗ ;ﾐS;ゲゲW ﾐWﾉﾉ; ﾐWHHｷ;が IﾗﾏW ゲW ヮWヴ ﾉ┌ｷ デ┌デデｷ ｪﾉｷ 
altri non esistessero.182 

Riguardo alla rappresentazione di Milano invece interessante è il lungo racconto in più capitoli 

Viaggio agli inferni del secoloが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉla raccolta Il colombre183. Qui lo scrittore immagina 

IｴW ﾉ; ヮﾗヴデ; SWﾉﾉげｷﾐaWヴﾐﾗ ゲｷ; ゲデ;デ; ゲIﾗヮWヴデ; S; ;ﾉI┌ﾐｷ ﾗヮWヴ;ｷ IｴW ゲｷ ﾗII┌ヮ;ﾐﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SWﾉﾉ; 

metropolitana nel sottosuolo della città. I toni per descrivere la metropoli in cui lo scrittore vive 

sono sempre densi di amarezza e desolazione anche nel poemetto Scusi, da che parte per piazza 

del Duomo?: 

 La moderna angoscia di cui scrivono tanto non è più una parola ma è la risposta melata alla vana 
richiesta di assunzione vergata con penna biro una delle tante. Triste triste città dura senza giardini né 
forma umana, sarebbe mai nato qui san Francesco?184 

Anche ne La famosa invasione degli orsi di Sicilia185 , dedicata ai fanciulli, lo scrittore ci presenta un 

quadro della città corruttrice in cui gli orsi, rapportandosi con gli uomini, perdono la loro 

innocenza e si dedicano al lignaggio e al delitto. 

Un quadro di Buzzati, La città della morte (1927) è ispirato a un famoso componimento di Poe, The 

City in the Sea186. La didascalia precisa:  
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 Questo è un disegno di quando avevo diciannove anni. Suggerito da una poesia di E. A. Poe che 
dice: Ecco! La Morte si è innalzata un trono/ in una strana città che giace solitaria/ lontano, giù nel fosco 
ﾗIIｷSWﾐデWがっぐっNWゲゲ┌ﾐ ヴ;ｪｪｷﾗ ゲIWﾐSW S;ﾉ ゲ;Iヴﾗ IｷWﾉﾗっ ゲ┌ﾉﾉ; ﾉ┌ﾐｪ; ﾐﾗデデW Sｷ ケ┌Wlla città/ ma una luce dal 
lugubre mare/ scorre su per le torri celle silenziosamente,/brilla debolmente su per i fastigi, lontano, / su 
I┌ヮﾗﾉWが ゲ┌ I;ゲデWﾉﾉｷ ヴWｪ;ﾉｷが っ ゲ┌ デWﾏヮﾉｷが ゲ┌ H;HｷﾉﾗﾐｷIｴW ﾏ┌ヴ;っ ゲ┌ ﾏﾗﾉデｷ W ﾏﾗﾉデｷ ﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷﾗゲｷ ;ﾉデ;ヴｷぐ187 

L; けIｷデデ< ﾐWﾉ ﾏ;ヴWげ Sｷ PﾗW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ｷﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ┌ヴH;ﾐｷゲデｷIﾗ SWﾉﾉ; Città personale188 di Buzzati. Egli 

ﾐ;ヴヴ; SWﾉﾉげ ;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デﾗ ┌ヴH;ﾐﾗ Iﾗﾐ ﾉ; ヮヴWIｷゲｷﾗﾐW W ｷ SWデデ;ｪﾉｷ IｴW I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;ﾐﾗ ｷﾉ デWゲデﾗ ;ﾏWヴｷI;ﾐﾗく 

Le similarità tra i testi di Poe e Buzzati sono numerosi; entrambi infatti descrivono architetture 

ｷﾐケ┌;Sヴ;デW S;ﾉﾉげ;ﾉデﾗ W Sﾗ┗W ｷﾐ B┌┣┣;デｷ Iｷ ゲﾗﾐﾗ たI;デデWSヴ;ﾉｷだ ｷﾐ PﾗW ;HHｷ;ﾏﾗ デWﾏヮﾉｷ ふたa;ﾐWゲだぶが 

«tetti», «terrazze», «cupole»189. 

Altro luogo da rammentare nella scrittura di Buzzati per cui egli si rifarà molto a Poe è il 

mare. Egli ;ﾏﾏWデデW Sｷ ﾐﾗﾐ ;┗Wヴ IﾗﾐﾗゲIｷ┌デﾗ ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ﾏ;ヴｷﾐﾗ ぎ  

Io non conosco il grande oceano, o meglio, essendo stato in marina con delle grandi navi, non è che 
ｷﾗ ;HHｷ; IﾗﾏH;デデ┌デﾗ Iﾗﾐ ﾉげ ﾗIW;ﾐﾗぐ Dげ;ﾉデヴ; ヮ;ヴデW ﾐﾗﾐ ｴﾗ ﾏ;ｷ ;ゲゲｷゲデｷデﾗ ; ｪヴ;ﾐSｷ デWﾏヮWゲデWが ゲ;ﾉ┗ﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデa di 
ﾐﾗデデWが ﾐWﾉ MWSｷデWヴヴ;ﾐWﾗが ｷﾐ I┌ｷ SWﾉﾉW ﾐ;┗ｷ Wヴ;ﾐﾗ ;ﾐS;デW ; aﾗﾐSﾗぐ M; ﾐﾗﾐ ヮWヴ ケ┌Wゲデﾗ ヮﾗゲゲﾗ SｷヴW Sｷ ;┗WヴW 
;ゲゲﾗヴHｷデﾗ ﾉ; HWﾉﾉW┣┣; SWﾉﾉげﾗIW;ﾐﾗぐPWヴ ｷﾉ SWゲWヴデﾗ ｷﾐ┗WIW X ゲデ;デﾗ Sｷ┗Wヴゲﾗく Cｷ ゲﾗﾐﾗ ヴｷﾏ;ゲデﾗ ;HH;ゲデ;ﾐ┣;く190 

Nella narrativa breve a proposito di questo sono da ricordare soprattutto il racconto Il 

colombre e la novella L; Iﾗヴ;┣┣;デ; さTﾗSざく Eﾐデヴ;ﾏHｷ ｷ デWゲデｷ ﾐ;ゲIﾗﾐﾗ ゲﾗデデﾗ ﾉげｷﾐaﾉ┌Wﾐ┣; Sｷ HWヴﾏ;ﾐ 

Melville come dimostra una lettera dello scrittore bellunese del 29 marzo 1935:  

Sono poi adesso dietro a leggere un romanzo interminabile, prolisso, barocco e tante altra cose ma 
indiscutibilmente di una genialità straordinaria: Moby Dick, o la balena bianca di Melville, in quella bella 
WSｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ Fヴ;ゲゲｷﾐWﾉﾉｷが ｷﾐ S┌W ┗ﾗﾉ┌ﾏｷぎ ヮ;ヴﾗﾉ; SげﾗﾐﾗヴWが IげX SWﾐデヴﾗ ﾏﾗﾉデｷゲゲｷﾏﾗ PﾗW W ┌n umorismo di altissimo 
stile.191  

Imbarcato poi per qualche anno come inviato del «Corriere della Sera» su navi da guerra, in 

missione nel Mediterraneo, scrive numerosi reportage ora inseriti nella raccolta Cronache terrestri. 

Marchi comunque afferma: «Buzzati non è mai stato marino. Il mare ricorreva poco nei suoi 
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discorsi, forse mai nei suoi scritti. Lo ricordava raramente parlando delle sue esperienze belliche, e 

le vacanze sempre in montagna»192. 

Nella narrativa dello scrittore-giornalista invece gli animali costituiscono dei motivi ricchi di 

significato. Nei suoi scritti infatti ve ne sono di grandi e di piccoli, di reali e di fantastici, di parlanti 

e di muti, ma comunque radicalmente coinvolti nelle vicende umane. Le ambizioni, le debolezze, i 

difetti umani vengono proiettati nella psiche animale. Sono molti gli animali inventati dallo 

scrittore bellunese per raffigurare una realtà, una situazione umana, uno stato psicologico, ma egli 

è anche molto attento nella descrizione di animali reali. Ad esempio mentre si trova a bordo di un 

incrociatore come corrispondente di guerra compone un articolo per la terza pagina dal titolo Una 

stupefacente creatura, pubblicato sul «Corriere della Sera» del 21 maggio 1941, in cui analizza uno 

scarafaggio bianco che vive a bordo della nave e che egli osserva per ore mentre sale la parete e 

arriva al ripiano di uno scaffale. Come un cronista sportivo Buzzati cronometra gli oltre trecento 

tentativi dello scarafaggio e le sua cadute paragonandolo ad un alpinista, ad un rocciatore, ai 

costruttori delle cattedrali. Di questo piccolo animale ammira la volontà e la costanza nel 

perseguire il suo scopo e quindi la descrizione delle sue azioni simboleggia la tensione verso un 

ideale che deve essere esemplare per il lettore facile allo scoraggiamento e allo sconforto. 

 Un altro caso interessante di cronaca di cui ha scritto Buzzati e che riguarda il mondo 

animale è quello in cui un canguro destinato al giardino zoologico di Milano muore per 

ﾉげ;┗┗ｷﾉｷﾏWﾐデﾗ Sｷ Sﾗ┗Wヴ ヮヴﾗデヴ;ヴヴW ; デWﾏヮﾗ ｷﾐSWterminato la sua prigionia in una cassa e per il quale 

Wｪﾉｷ ゲIヴｷ┗W ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Silenzioso dramma alla dogana di Milano, ﾗヴ; ヮヴWゲWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; 

raccolta Cronache terrestri: 
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 “W ┌ﾐ I;ﾐｪ┌ヴﾗ ﾏ┌ﾗヴW Sｷ ┗WIIｴｷ;ｷ; ;ﾉﾉげﾗﾏHヴ; Sｷ ┌ﾐ IWゲヮ┌ｪﾉｷﾗ ﾐWﾉﾉ; ﾉｷHWヴデ< Sｷ una landa sconfinata, è 
┌ﾐ; Iﾗゲ;く “W ﾏ┌ﾗヴW ┌IIｷゲﾗ S; ┌ﾐ; a┌Iｷﾉ;デ;が X ｪｷ< ┌ﾐ; Iﾗゲ; ┌ﾐ ヮﾗげ Sｷ┗Wヴゲ;く M; ゲW ヮﾗｷ ﾏ┌ﾗヴW Iｴｷ┌ゲﾗ ｷﾐ ┌ﾐ; 
I;ゲゲ; ヮWヴIｴY ﾉ; H┌ヴﾗIヴ;┣ｷ;が ｪﾉｷ ﾗヴ;ヴｷ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗが ﾉ; ヮｷｪヴｷ┣ｷ; ﾗ ﾉげｷﾐSｷaaWヴWﾐ┣; Sｷ ﾐﾗｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ ｷﾏヮWSｷゲIﾗﾐﾗ IｴW ﾉ; 
cassa venga aperta, se la morte, come in questo caso, dipende dalla miseria, forse inevitabile, della nostra 
┗ｷデ; ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐ;ぷぐへ;ﾉﾉﾗヴ; X ┌ﾐ; a;IIWﾐS; ヮｷ┌デデﾗゲデﾗ デヴｷゲデW W Hヴ┌デデ;が SｷIｷ;ﾏﾗ ﾉ; ┗Wヴｷデ<き ;ﾉﾉﾗヴ; Sﾗ┗ヴWﾏﾗ 
vergognarci; e non meravigliarci se un giorno, comparendo, diゲｷﾐI;ヴﾐ;デｷ ゲヮｷヴｷデｷが Sｷﾐﾐ;ﾐ┣ｷ ;ﾉ デヴﾗﾐﾗ SWﾉﾉげ 
EデWヴﾐﾗが ┌SヴWﾏﾗ ┌ﾐ; ┗ﾗIW IｴｷWSWヴIｷぎた E ｷﾉ ヱヴ L┌ｪﾉｷﾗ ヱΓヵヶ Iﾗゲ; ﾐW ;┗WデW a;デデﾗ Sｷ ケ┌Wﾉ ヮﾗ┗Wヴﾗ I;ﾐｪ┌ヴﾗが IｴげWヴ; 
mio figlio come lo siete voi?193 

 Per Buzzati esiste un rapporto di fratellanza tra uomini e animali. Egli è convinto che ogni vita ha 

la sua precisa collocazione e quindi ha il diritto di venire rispettata e difesa. 

In generale comunque non solo il mondo animale, ma tutto il mondo naturale è per lui una 

realtà viva, partecipe agli eventi e ai sentimenti degli ┌ﾗﾏｷﾐｷく D;ﾉﾉげ ｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; Sｷ Yく P;ﾐ;aｷW┌194 

capiamo come egli senta un rapporto intenso e partecipe con il creato. Quando parla degli alberi 

;S WゲWﾏヮｷﾗ ;aaWヴﾏ;ぎ たGﾉｷ ;ﾉHWヴｷが ゲWﾐ┣; S┌HHｷﾗが ﾉｷ ┗WSﾗ IﾗﾏW SWﾉﾉW IヴW;デ┌ヴWが ; ﾉﾗヴﾗ ﾏﾗSﾗ ぐ 

Soprattutto certi alberi delﾉ; a;ﾐIｷ┌ﾉﾉW┣┣;が Sﾗ┗W Iｷ ゲｷ aｷﾐｷ┗; ヮWヴ デヴﾗ┗;ヴW ゲWﾏヮヴWく “ｸぎ ﾉげ;ﾉHWヴﾗ X IﾗﾏW 

┌ﾐ; ヮWヴゲﾗﾐ; ぐだ195. Questa idea di una natura viva è stata sicuramente determinante per il suo 

romanzo Il segreto del Bosco Vecchio dove i geni del bosco formulano un discorso funebre per un 

albero abbattuto196 e il vento che porta il nome di Matteo viene liberato dalla prigionia della 

caverna197. Un romanzo quindi dove possiamo notare come gli elementi della natura siano 

ヮWヴゲﾗﾐｷaｷI;デｷ W ﾉWｪ;デｷ ;ﾉ SWゲデｷﾐﾗ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗく Q┌Wゲデﾗ ﾉWｪ;ﾏW IｴW B┌┣┣;デi sente così vivo con la natura 

va però via via scemando. La natura e i suoi elementi costituiscono un bene perduto e 

volutamente respinto come egli ci fa capire nello scritto Le nubi in In quel preciso momento: 

«Uomini! voi andate a dormire e avete anche il coraggio di sbarrare le imposte. Nel frattempo le 
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ﾐ┌Hｷ Hｷ;ﾐIｴW ゲヮｷﾐデW S;ﾉ ┗Wﾐデﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲ;ﾐﾗ ｷﾉ IｷWﾉﾗが ﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷﾗゲWが ﾉげ┌ﾐ; Sｷ┗Wヴゲ; S;ﾉﾉげ;ﾉデヴ;ぷぐへM; ┗ﾗｷ 

dormite nella tana del diciannovesimo piano, vederle non potete»198. 

Il lavoro, la ricerca del successo, i rapporti sociali, il conformismo sono pretesti per evadere 

dalla condizione umana, per non soffermarsi sulla contemplazione della natura e sulla riflessione 

personale. NelﾉげｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; Sｷ Yく P;ﾐ;aｷW┌ ゲｷ ﾗゲゲWヴ┗;:  

Queste, vedi, son le cose che mi rodono: ﾉげ;II;ﾐｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ヮWヴ SWﾉﾉW IﾗゲW IｴW S┌ヴ;ﾐﾗ デヴW 
minuti, o un secondo. Poi tutto è finito. Io tante volte dico quando vedo della gente che si arrabbia: «Ma 
ゲI┌ゲ; ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデﾗが a;デデｷ ケ┌Wゲデ; Sﾗﾏ;ﾐS;ぎ さCﾗゲ; ゲ;ヴ< Sｷ ケ┌Wゲデﾗ aヴ; デヴWIWﾐデﾗ ﾏｷﾉｷ;ヴSｷ Sｷ ;ﾐﾐｷいくくくざ. Anzi, 
basterebbe dirW さaヴ; デヴW ﾗヴWざ, magari!...».199 

Dal trascorrere del tempo Buzzati deduce il senso della relatività. Parlando della sua fanciullezza 

rivela la sensazione di un qualcosa che finisce e che non tornerà più e la partenza dalla villa del 

padre ogni fine estate, per il ritorno in città, era un trauma che provocava pianti disperati 200. 

Il tempo che passa è uno dei motivi più eloquenti del mondo poetico della sua scrittura. 

Come ad esempio troviamo nel Deserto dei Tartari: «Il tempo intanto correva, il suo battito 

silenzioso scandisce sempre più precipitoso la vita, non ci si può fermare neanche un attimo, 

ﾐWヮヮ┌ヴW ヮWヴ ┌ﾐげﾗIIｴｷ;デ; ｷﾐSｷWデヴﾗだ201. Iﾉ デWﾏ; SWﾉﾉげｷﾐI;ﾉ┣;ヴW SWﾉ デWﾏヮﾗ ┗ｷWﾐW SWゲIヴｷデデﾗ ｷﾐ 

Direttissimo Iﾗﾐ ┌ﾐげ ｷﾏﾏ;ｪｷﾐW ゲヮWゲゲﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;デ; ﾐWﾉﾉ; ﾉWtteratura fantastica già citata 

precedentemente ovvero quella del treno. Il protagonista del racconto è salito su un treno molto 

veloce verso una meta che non vuole svelare al lettore. Nelle stazioni intermedie però ci sono 

persone che conosce (un socio di lavoro, la fidanzata, la madre) , che vorrebbero incontrarlo e  con 

le quali riesce a scambiare due parole veloci prima di ripartire, essendo il treno sempre in ritardo:  

たPWヴ Sﾗ┗Wい Q┌;ﾐデﾗ X ﾉﾗﾐデ;ﾐ; ﾉげ┌ﾉデｷﾏ; ゲデ;┣ｷﾗﾐWい Cｷ ;ヴヴｷ┗WヴWﾏﾗ ﾏ;ｷい V;ﾉW┗; ﾉ; ヮWﾐ; Sｷ fuggire con 
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 D. BUZZATI, In quel preciso momento, cit. pp.34-35. 
199

Y. PANAFIEU, Dino Buzzati: un autoritratto, cit. p.89. 
200

 Ivi p.83. 
201

 D. BUZZATI, Il deserto dei Tartari, Milano, Mondadori, 1945, p.206. 
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デ;ﾐデ; a┌ヴｷ; S;ｷ ﾉ┌ﾗｪｴｷ W S;ﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ;ﾏ;デWい ぷぐへCWヴデﾗが デﾗヴﾐ;ヴW ｷﾐSｷWデヴﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ ヮ┌ﾘだ202. Anche nella 

commedia Lげ┌ﾗﾏﾗ IｴW ;ﾐSヴ< ｷﾐ AﾏWヴｷI;203 il protagonista è un uomo che si sta imbarcando in una 

nave in partenza per un continente a noi sconosciuto. 

 Lげ;┌デﾗヴW X ﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげｷSW; SWﾉ デWﾏヮﾗ IｴW ヮ;ゲゲ; ヮWヴIｴY ｴ; ゲWﾏヮヴW ヮヴWゲWﾐデW ｷﾉ 

traguardo finale: la morte. Essa viene percepita dallo scrittore secondo Gianfranceschi «non come 

ヴﾗﾏ;ﾐデｷIﾗ ┗;ｪｴWｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗが HWﾐゲｸ ケ┌;ﾉW ;ゲIWデｷI; ヮヴﾗゲヮWデデｷ┗;が ﾉげ┌ﾐｷI; I;ヮ;ce, di ridare proporzioni 

alla confusa commedia della vita»204. A volte la morte consiste in uno strumento di riscatto dalla 

malvagità e dagli errori, altre volte invece è  ricompensa delle delusioni, altre ﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ デヴ;ｪ┌;ヴSﾗ 

del desiderio di conoscenza dellげ┌ﾗﾏﾗく L; ﾐ;ヴヴ;デｷ┗; Sｷ B┌┣┣;デｷ X I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;デ; S; ケ┌Wゲデ; Iﾗﾐデｷﾐ┌; 

tensione tra uomo e natura, tra vita e morte, tra spazio e tempo. Scrive Alvaro Biondi:  

Il tempo, quindi, e i messaggeri: tutte le immagini, tutte le figure finora incontrate conducono a 
quWゲデ; ヮﾗﾉ;ヴｷデ< IWﾐデヴ;ﾉWく Iﾉ TWﾏヮﾗ W ﾉげ E┗Wﾐデﾗ ヴWゲデ;ﾐﾗ IﾗﾏW ﾉW S┌W ｷﾏﾏ;ｪｷﾐｷ ┌ﾉデｷﾏW W SWIｷゲｷ┗W SWﾉﾉ; 
ﾐ;ヴヴ;デｷ┗; ふｷﾐ ヴW;ﾉデ< SWﾉﾉげﾗヮWヴ; IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗;ぶ Sｷ B┌┣┣;デｷく L; ゲデWゲゲ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐW ゲヮ;┣ｷ;ﾉWが ゲｷ; ﾐWﾉﾉ; ┗WヴデｷI;ﾉｷデ< 
SWﾉﾉW ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWが ゲｷ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏヮﾉｷデ┌SｷﾐW ｷﾐaｷﾐｷデ; SWl deserto finisce per sottolineare, proprio in quanto 
ゲﾗゲヮWﾐSW ﾗ ;ﾐﾐ┌ﾉﾉ; ﾉげ┌ﾏ;ﾐ; デWﾏヮﾗヴ;ﾉｷデ<が ｷﾉ デWﾏヮﾗ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗく205 

“WIﾗﾐSﾗ ﾉ┌ｷ Iｷ ゲﾗﾐﾗ S┌W ﾏﾗSｷ ｷﾐ I┌ｷ B┌┣┣;デｷ IﾗﾐIWヮｷゲIW ｷﾉ デWﾏヮﾗ W IｴW ｷﾉ IヴｷデｷIﾗ ヴｷIﾗﾐS┌IW ;ﾉﾉげ 

immagine della linea e del cerchio: un tempo lineare, oggettivo e un tempo ciclico, ripetitivo che 

torna al punto di partenza. Ciascun individuo vive il tempo della sua vita nel suo piccolo cerchio o 

inserendosi in un cerchio più grande e, però, parallelamente a questo vi è un tempo effettivo e 

lineaヴW W IｴW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ゲIﾗヮヴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ E┗Wﾐデﾗく Lげ ┌ﾗﾏﾗ ┗ｷ┗W ゲWﾐ┣; ;┗WヴW ﾉ; ヮWヴIW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 

SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐW ヮｷ┍ ヮヴﾗaﾗﾐS; SWﾉﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; ケ┌;ﾐSﾗが ｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲ;ﾏWﾐデWが ;ﾉI┌ﾐｷ ﾏWゲゲ;ｪｪｷ ﾉﾗ ヴｷヮﾗヴデ;ﾐﾗ ; 
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 ID., Sessanta racconti, cit. p.396. 
203

 ID., Lげ┌ﾗﾏﾗ IｴW ;ﾐSヴ< ｷﾐ AﾏWヴｷI; (rappresentazione teatrale in due tempi, rappresentato a Napoli, 1962), p.415.  
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 F. GIANFRANCESCHI, Dino Buzzati, Torino, Borla, 1967, p.117. 
205

A. BIONDI, Metafora e sogno: la narrativa di Buzzati fra «Italia magica» e «Surrealismo» in Il pianeta Buzzati, Atti del 

Convegno Internazionale Feltre e Belluno, 12-15 ottobre 1989 a cura di  N. GIANNETTO, Milano, Mondadori, 1992, p.31. 
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ケ┌Wゲデ; ヮヴﾗaﾗﾐSｷデ<く PﾗIｴW ヮ;ｪｷﾐW ヮｷ┍ ;┗;ﾐデｷ BｷﾗﾐSｷ ゲヮｷWｪ; ;ﾉﾉﾗヴ; ﾉげ;SWゲｷone di Buzzati al 

Surrealismo206 che si ricollega al pensiero del giornalista sulla vita e sulla realtà: 

I mostri e gli incubi, le illusioni e i messaggi sono, non aboliti, ma ricondotti ad una chiarezza che 
ﾏWデデW ｷﾐ W┗ｷSWﾐ┣; IﾗﾏW Wゲゲｷ ヮヴﾗ┗Wﾐｪ;ﾐﾗ S; ┌ﾐげ;ﾉデヴ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐWく LげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ デヴ; Iｴｷ;ヴW┣┣; W ﾏｷゲデWヴﾗが デヴ; 
ヴ;ｪｷﾗﾐW W ゲﾗｪﾐﾗが X ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ;ﾉﾉﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW ヮWヴ WゲヮヴｷﾏWヴW ﾉ; S┌ヮﾉｷIｷデ< ﾗ ;ﾏHｷｪ┌ｷデ< SWﾉ ヴW;ﾉWが ﾉげｷﾐデWヴゲWI;ヴゲｷ W 
il sovrapporsi di due diversi piani.207 

Possiamo concludere con una riflessione di Russo riguardo alla narrativa di Buzzati:  

Il nostro scrittore lucido e senza sfumature tratta qui un materiale così congegnato, i cui piani del 
contingente e della fantasia, della realtà e della surrealtà si sovrappongono e confondono secondo intrecci 
ｷﾐ┌ゲ┌;ﾉｷくぷぐ]La luna, il bosco, il vento, i monti, la pianura e il deserto, la città paradossale, il mare, gli animali 
comuni o misteriosi, le voci segrete delle cose o gli aspetto abnormi di determinate peripezie  stanno in una 
visione pietrificata della vita, senza ｷﾐS┌ﾉｪWﾐ┣;ぷぐへOｪﾐｷ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ゲｷ I;ヴｷI; Sｷ ┌ﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗが 
rendendo meno sciolto il fluire della vicenda, solo apparentemente agile. 208 

 

 

II.1.3 Il poliziesco 

 

Ilaria Crotti definisce il poliziesco come «┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ さｷﾐa;ﾐ┣ｷ; SWﾉﾉ; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ;ざが un suo carattere 

;ヴIｴWデｷヮｷIﾗが aﾗﾐS;デﾗヴW Sｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷが デWﾏｷ W aﾗヴﾏW ゲｷﾐ S;ﾉﾉげ;ﾐデｷIｴｷデ<»209. Anche Einstein afferma:  

La cosa più interessante è che il romanzo poliziesco è legato a materiali antichissimi. Esso agisce su 
un complesso eccezionalmente arcaico e persino molto ridotto. Se confrontiamo alcuni momenti tematici 
デヴ; ｷﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗ W ﾉ; ﾏｷデﾗﾉﾗｪｷ;が ﾉげWヮﾗゲが ヮﾗゲゲｷ;ﾏﾗ ゲWﾐ┣; a;デｷI; ﾐﾗデ;ヴW IｴW ゲｷ ヴWｪｷゲデヴ; ﾉ; デヴ;ゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW 
di tutta una serie di rappresentazioni della letteratura religioso- mitologica nella letteratura a fumetti.210  

Della stessa idea risulta Piovene211 che, insieme a Parise212 e Buzzati, rappresenta uno dei 

maggiori esponenti del poliziesco e del fantastico nella letteratura italiana novecentesca:  

                                                           
206

 Biondi afferma: «situazioni oniriche ed evocazioni di atmosfere magico- a;ﾐデ;ゲデｷIｴW ﾐﾗﾐ ﾏ;ﾐI;ﾐﾗ ﾐWﾉﾉげﾗヮWヴ; 
buzzatiana, come non mancano, a livello di poetica, agganci e riscontri che rinviano ad una sua almeno approssimativa 
conoscenza e ad una sua documentata attenzione nei confronti del Surrealismo» (in Ivi pp.22-23). 
207

 Ivi p.54. 
208

 F. RUSSO, Iﾉ ｪｷﾗIﾗ SWﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾐWﾉﾉﾗ ゲヮ;┣ｷﾗ SWﾉ ゲ┌ヴヴW;ﾉWぎ B┌┣┣;デｷ W ﾉ; Sｷゲﾏｷゲ┌ヴ;, in Il pianeta Buzzati, cit. pp.403-404. 
209

 I. CROTTI, Indizi e tracce nella narrativa del primo Piovene in Id. Tre voci sospette, Buzzati, Piovene, Parise, Milano, 
Mursia, 1994, p.61 
210

 S. EINSTEIN, La trama del delitto. Teoria e analisi del racconto poliziesco, a cura di R. CREMANTE- L. RAMBELLI,  
Parma, Pratiche, 1979, pp.95-98. 
211

 Di Piovene ricordiamo in particolare i due primi romanzi Lettere di una novizia (Milano, Bompiani, 1941) e La 

Gazzetta nera (Milano, Bompiani, 1943). 



67 
 

Lげ ;ゲゲ;ゲゲｷﾐｷﾗが ｷﾉ ゲ;ﾐｪ┌Wが ﾉげｷﾐS;ｪｷﾐW ┗ﾗﾉデ; ; デヴovare il colpevole sono uno tra i molti argomenti di 
universale interesse, che presi allo stato grezzo permangono uguali da Omero ad oggi, e su cui possono 
aｷﾗヴｷヴW ﾉW ヮｷ┍ Sｷ┗WヴゲW aﾗヴﾏW Sげ;ヴデWが ﾉ; ﾉｷヴｷI; IﾗﾏW ｷﾉ デW;デヴﾗ W ｷﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ.213 

Fondamentale nel genere ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗ X ｷﾉ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが ﾉげｷﾐSｷ┣ｷﾗ IﾗﾏW Iｴｷ;┗W ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷ┗; 

SWﾉﾉげｷﾐIﾗﾐゲIｷﾗく L; ﾐ┌ﾗ┗; ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ; X I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;デ; S; ケ┌Wゲデ; SｷヴW┣ｷﾗﾐW ┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWが ｷﾉ 

singolare focalizzando così la nostra attenzione sul soggetto e sulla sua capacità di osservazione e 

di interpretazione dove «lo spazio narrativo privilegiato risulta relativo alla ricerca, la quale 

assume i tratti metaforici di un esausto percorso interiore».214 La detection del racconto poliziesco 

è quindi prima di tutto ricerca individuale. Come lo stesso Piovene ci dice nella Prefazione della 

Gazzetta Nera:  

Gｷ;IIｴX ヴｷデWﾐｪﾗ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ﾏWデデWヴW ﾐWﾉﾉ; ﾐﾗゲデヴ; ┗ｷデ; ┌ﾐ ｪヴ┌ﾏﾗ Sｷ Iﾗﾐデヴ;SSｷ┣ｷﾗﾐW W Sげ;ﾐｪﾗゲIｷ;が 
ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW ﾉ; ﾐﾗゲデヴ; ┗ｷデ; ｷﾐデﾗヴﾐﾗ ;S ┌ﾐ ｪヴ┌ﾏﾗ Sげ;ﾐｪﾗゲIｷ;が ;ﾏ;ヴW Iｷ;ゲI┌ﾐﾗ Sｷ ﾐﾗｷ ﾉ; ﾏ;ﾉ;デデｷ; Iｴe gli 
abbisogna e gli dà spinta alla salute, legarsi ad una malattia. Solo per questo mi è piaciuto talvolta il 
rassegnarmi intermante a me stesso, il mettermi in uno stato di debolezza assoluta e non resistenza.215 

Buzzati riserva nella sua produzione letteraria una foヴデW ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげW┗Wﾐデﾗ W per ﾉげﾗｪｪWデデﾗく Il 

dato reale quindi risulta essere il sostrato da cui la cronaca «diventa rècit»216 e quindi il 

さヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗざ, attraverso la favola e il fantastico, diventa invention e detection217. Sicuramente 

ﾉげﾗIIupazione di Buzzati alla redazione del «Corriere», il suo interesse per il fatto quotidiano e, in 

particolare, per la cronaca nera hanno influito sulla sua volontà di adesione al genere del 

さヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗざく L; ﾐ;ヴヴ;デｷ┗; H┌┣┣;デｷ;ﾐ; デヴ;W S;ﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗ i procedimenti e le strutture 

diegetiche come le funzioni della detectionが SWﾉﾉげｷﾐS;ｪｷﾐW W SWﾉﾉげ invention ovvero della pura 

invenzione di fatti surreali in una vicenda caratterizzata da un certo senso di suspence e in cui 

                                                                                                                                                                                                 
212

 Parise è autore di Il ragazzo morto e le comete (Venezia, Neri Pozza, 1951)  e La grande vacanza (Venezia, Neri 
Pozza, 1953). 
213

G. PIOVENE, Difesa dei gialli apparso in «LげAﾏHヴﾗゲｷ;ﾐﾗ» il 6 agosto 1932. 
214

 I. CROTTI, Indizi e tracce nella narrativa del primo Piovene, cit. p. 70. 
215

G. PIOVENE, Prefazione alla Gazzetta Nera, cit., p. 463. 
216

 Ibidem. 
217

 Ivi p.46. 
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WﾉWﾏWﾐデﾗ Iｴｷ;┗W X ﾉげW┗Wﾐデﾗ ゲﾗヴヮヴWndente, la surprise218. Certo è che Buzzati non aderisce 

eccessivamente al genere ma ne utilizza i tratti utili alla sua narrazione: alla suspence non subentra 

la surprise W ﾉげinvention consiste nella ricerca verso altri esiti che vanno oltre la ricerca 

dellげ;ゲゲ;ゲゲｷﾐﾗ Wが ﾏﾗﾉデW ┗ﾗﾉデWが ﾗﾉデヴW ;ﾐIｴW ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< IｴW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ IﾗﾐﾗゲIW ヮWヴ ;ﾐS;ヴW ┗Wヴゲﾗ ｷﾉ 

soprannaturale e il meraviglioso. Se prendiamo ad esempio Il deserto dei Tartari  la funzione della 

suspence intesa nella sua dilatata temporalità risulta centrale. 219 In questa ripresa del genere il 

modello Poe risulta essere ancora una volta esemplare per lo scrittore bellunese con cui presenta 

assonanze che si possono ｷﾐゲWヴｷヴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ さヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗざが ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐSﾗ Sｷ ｪヴ;ﾐSW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; 

soprattutto il carattere della suspence, SWﾉﾉげ;デデWゲ; W ヮﾗｷ SWﾉﾉ; surprise. La Crotti ci spiega che  

«Lげ;SWヴWﾐ┣; ;ﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ さヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗざ ;ﾉﾉげ;ﾉデW┣┣; SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ “Wゲゲ;ﾐデ; ゲｷｪﾐｷaｷI; ヮWヴ B┌┣┣;デｷ220 aver 

ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;デﾗ ﾉﾗ ゲIｴWﾏ; SWﾉ ﾏｷゲデWヴﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ケ┌;Sヴﾗ Sｷ ┌ﾐ ｪWﾐWヴW ﾉWデデWヴ;ヴｷﾗ SWデWヴﾏｷﾐ;to, 

inserendo così le tecniche del fantastico e del fantascientifico in un ambito che favorisse la loro 

ヴｷIW┣ｷﾗﾐWぷぐへ»221. Sicuramente poi questo tipo di scrittura IｴW ゲｷ H;ゲ; ゲ┌ﾉﾉげﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗｪｪWデデﾗ 

ヮﾗヴデ; ;ﾉﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ Sｷ SWゲIヴｷ┗WヴW ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ヮヴWIｷゲ; ﾉa realtà. Sulla base di questo il poliziesco fa sua 

la tradizione naturalistica immettendo nel testo ampie sezioni di carattere descrittivo, a carattere 

naturalistico- realistico. Questa realtà poi viene analizzata per cercare di distinguere apparenza e 

verità.  

                                                           
218

 Possiamo trovare riferimenti e definizioni del romanzo poliziesco e delle sue caratteristiche in T. TODOROV, 
Typologie du roman polizie, in «Paragone», dic. 1966, pp.3-14; T. NARCEJAC, Il romanzo poliziesco, trad. it. Milano, 
Garzanti, 1975 (titolo originale: Une machine à lire: le roman polizie, Editions Denoel/ Gonthier, 1975):C. GRIVEL, 

Osservazioni sul Romanzo poliziesco, in AA. VV. , La paraletteratura, Il melodramma, il romanzo popolare, il 

fotoromanzo, il romanzo poliziesco, il fumetto, trad. it. Napoli, Liguori, 1977, pp.226-245 (Paris 1970);L. RAMBELLI, Storia 

del «giallo italiano», Milano, Garzanti, 1979. 
219

I. CROTTI, Strutture del romanzo poliziesco nella produzione di Dino Buzzati, cit. pp. 47-49. 
220

 Non è casuale forse che nel 25 ottobre 1960 venga pubblicata sul «Corriere» la recensione di  Buzzati intitolata 
CﾗﾏW ゲaﾗﾐSﾗ Sｷ ゲデﾗヴｷW ｪｷ;ﾉﾉW ﾉげ Iデ;ﾉｷ; ﾐﾗﾐ X S; SｷゲヮヴW┣┣;ヴW ゲ┌ﾉﾉげﾗヮWヴ; Sｷ Fヴ;ﾐIﾗ Sｷ BWﾉﾉ; Italia «nera» (Cremona Sugar, 
ヱΓヶヰぶ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ;┌デﾗヴW Sｷﾏﾗゲデヴ; ｷﾐデWヴWゲゲW ヮWヴ ﾉW ┗ｷIWﾐSW ｷﾐWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ さヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗざ W Sﾗ┗W ﾉ; Iヴﾗﾐ;I; ゲｷ デヴﾗ┗; ; 
rapportarsi con la narrativa. 
221

 Ivi, p.54. 
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 Come afferma Ilaria Crotti nel saggio Strutture del romanzo poliziesco nella produzione di 

Dino Buzzati riguardo alla sua capacità di analisi della realtà:  

B┌┣┣;デｷ Sｷﾏﾗゲデヴﾘ ｷﾐ ┗;ヴｷ ;ゲヮWデデｷ SWﾉﾉ; ゲ┌; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWが ﾉWデデWヴ;ヴｷ; ﾗ ヮｷデデﾗヴｷI; IｴW ゲｷ;が ┌ﾐげWstrema 
;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげW┗Wﾐデﾗが ;ﾉﾉげ;II;SｷﾏWﾐデﾗ Wが ゲ┌ﾉ ヮｷ;ﾐﾗ aｷｪ┌ヴ;デｷ┗ﾗが ;ﾉﾉげﾗｪｪWデデﾗが IﾗｪﾉｷWﾐSﾗ Wﾐデヴ;ﾏHｷが W┗Wﾐデｷ WS 
ﾗｪｪWデデｷが ゲWIﾗﾐSﾗ ┌ﾐげﾗデデｷI; ゲWﾐゲｷHｷﾉW WS ;デデWﾐデ; ;ﾉ ┗Wヴゲ;ﾐデW aWﾐﾗﾏWﾐﾗﾉﾗｪｷIﾗく Iﾉ ヴW;ﾉW デヴ;ヮ;ゲゲ;┗;が Iﾗゲｸが ﾐWﾉ 
segno restando aderente ad uno schema di partenza ,realistico appunto, mentre veniva rielaborato verso 
esiti rispecchianti via via istanze distinte. Tale rielaborazione giungeva a ribaltare il dato realistico nelle 
molteplici categorie del fantastico, favolistico o metafisico, mentre tendev; ; ヮヴWゲWヴ┗;ヴW ┌ﾐげﾗヴｷｪｷﾐ;ヴｷ; 
traccia di quello. 222  

 

 

II. 1.4. La scrittura 

 

Giovanni Ioli, riguardo allo scrittore bellunese, ci dice:  

 Buzzati è stato uno scrittore particolare, per il quale la sobrietà stilistica si è rivelata una scelta e 
una condanna[ぐへくLげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW SWﾉﾉ; ゲ┌; ﾗヮWヴ;が ｷﾐa;デデｷが ﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ┗Wヴゲﾗ ﾉ; ﾉｷﾐｪ┌; ┗ｷ┗; W ﾉ; ゲWﾏヮﾉｷIｷデ< 
Sｷ aﾗヴﾏWが ゲWﾏHヴ;┗; WゲIﾉ┌SWヴW ﾉ; ﾉﾗデデ; ヮWヴ ｷﾏヮﾗゲゲWゲゲ;ヴゲｷ SWﾉﾉW ヮ;ヴﾗﾉWが ﾉげ;ゲIWゲ; ゲﾗaaWヴデ; Sｷ Iｴｷ IWヴI; ┌ﾐ; 
ﾉｷﾐｪ┌; ﾗ ┌ﾐ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ ゲデｷﾉWぷぐへく Aﾉﾉげ;ヴ;HWゲIﾗ B┌┣┣;デｷ preferiva la lingua comune, alla cesella la parlata del 
dialogo quotidiano, eppure questa scelta non aveva nulla a che fare con la facilità, ma celava, piuttosto, 
profonde radici, che affondavano nella sua stessa natura, nella sua insopprimibile voglia di raccontare la 
┗ｷデ;が ﾉ; ﾏﾗヴデW W ｪﾉｷ W┗Wﾐデｷ IｴW ;S WゲゲW ゲｷ ﾉWｪ;ﾐﾗぷぐへく223 

Buzzati quindi tende ad una scrittura semplice e chiara. Egli infatti ritiene che in una realtà già così 

difficile da definire in tutti i suoi molteplici aspetti il linguaggio per descriverla deve essere alla 

ヮﾗヴデ;デ; Sｷ デ┌デデｷ W Sｷ a;IｷﾉW IﾗﾏヮヴWﾐゲｷﾗﾐWく E ﾉ┌ｷ ゲデWゲゲﾗ ｷﾐ ┌ﾐげｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; ;aaWヴﾏ;ぎ 

Lげ WゲヮWヴｷWnza giornalistica mi è servita per scrivere. Ho imparato a togliere gli aggettivi, gli avverbi 
ｷﾐ┌デｷﾉｷが ; W┗ｷデ;ヴW ﾉ; ヮヴﾗﾉｷゲゲｷデ<く Hﾗ I;ヮｷデﾗ ﾉげimportanza di essere uno scrittore libero, cioè di scrivere in 
assoluta libertà, senza schemi precostruiti. Ma ho anche capito che questa libertà non va confusa con 
ﾉげ;HH;ﾐSﾗﾐﾗが Iﾗﾐ ﾉげWﾐa;ゲｷが Iﾗﾐ ｷﾉ Sｷﾉ┌┗ｷﾗ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ;ﾉWが ┗; ┌ゲ;デ; Iﾗﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗく E ｴo anche imparato 
ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; SWﾉﾉ; Iｴｷ;ヴW┣┣;く T┌デデｷが ;ゲゲﾗﾉ┌デ;ﾏWﾐデWが デ┌デデｷ ｷ ｪヴ;ﾐSｷ デ;ﾉWﾐデｷが ゲWIﾗﾐSﾗ ﾏWが ｴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ Iﾗﾏ┌ﾐW ┌ﾐ; 
I;ヴ;デデWヴｷゲデｷI;が IｷﾗX ﾉげWゲデヴWﾏ; ゲWﾏヮﾉｷIｷデ<ぎ IｴWが ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾏWﾐデWが X Iﾗゲ; Sｷ┗Wヴゲ; S;ﾉﾉ; a;Iｷﾉｷデ<224. 

                                                           
222

 I. CROTTI, Strutture del romanzo poliziesco nella produzione di Dino Buzzati, cit. p.44. 
223

G. IOLI, Parola di Buzzati, in «Il pianeta Buzzati», cit. p. 273. 
224

A. LAGONI DANSTRUPが Uﾐげ ｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; ; B┌┣┣;デｷ, in «Lingua e Letteratura», n.11,1988. 
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Buzzati anche da cronista si accorge dei limiti della parola scritta. In Egregio Signore, siamo 

spiacenti di225が ｷﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ;デデｷヴ; ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉ; ヮヴWSWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ﾏWゲデｷWヴW IｴW ﾉﾗ a; 

さヮヴｷｪｷﾗﾐｷWヴﾗざが ﾏ; S; I┌ｷ ﾐﾗﾐ ┗┌ﾗﾉ ﾐWﾏﾏWﾐﾗ a┌ｪｪｷヴWぎ 

 Lo scrivere è una delle più ridicole e patetiche nostre illusioni. Crediamo di fare cosa importante 
tracciando delle contorte linee nere sopra la carta bianca. Comunque questo è il tuo mestiere, che non ti 
sei scelto tu ma ti è venuto dalla sorte, solo questa è la porta da cui, se mai, potrai trovare scampo. Scrivi, 
scrivi. Alla fine, fra tonnellate di carta da buttare via, una riga si potrà forse salvare.(Forse). 

La parola del giornalista rimane povera e umile, è sermo humilis226. Buzzati segue nella sua tecnica 

di scrittura la sua coscienza e il pubblico di lettori evitando di considerare il linguaggio come 

ornamento. 

 A proposito dello stile di Buzzati Fausto Gianfranceschi nella sua monografia scrive: 

 LW ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐｷ ゲ┌ﾉ ﾉｷﾐｪ┌;ｪｪｷﾗ Sｷ B┌┣┣;デｷ ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW Sｷ┗WヴゲWく Aｪﾉｷ ｷﾐｷ┣ｷ a┌ ヴｷﾏヮヴﾗ┗Wヴ;デ; ;ﾉﾉげ;┌デﾗヴW ┌ﾐ; 
certa noncuranza, come un difetto o quantomeno un limite della sua prosa. Poi ci si è accorti che 
ケ┌Wﾉﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐデW ﾏ;ﾐI;ﾐ┣; Sｷ ヴｷaｷﾐｷデ┌ヴ; ;┗W┗; ┌ﾐ; ゲ┌; WaaｷI;Iｷゲゲｷﾏ; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐWく Uﾐ; Iﾗゲ; ゲｷ ヮ┌ﾘ ;ﾏﾏWデデWヴWぎ 
Buzzati non è uno stilista puro; rimane insensibile aﾉﾉ; ヮヴﾗゲ; Sげ;ヴデWが IｴW ﾉﾗ ヮﾗヴデWヴWHHW ;ﾉﾉげ;ゲデヴ;┣ｷﾗﾐW aﾗヴﾏ;ﾉW 
ﾗ ; ゲﾗデデｷﾉｷ WゲヮヴWゲゲｷﾗﾐｷ Sｷ ｪ┌ゲデﾗが ﾏWﾐデヴW Wｪﾉｷ ヮ┌ﾐデ; ;ｷ IﾗﾐデWﾐ┌デｷ ﾐｷデｷS;ﾏWﾐデW ゲケ┌;Sヴ;デｷぷぐへEｪﾉｷ ヮﾗゲゲｷWSW 
デ┌デデ;┗ｷ; ┌ﾐげWIIW┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ｪｷﾉｷデ< ゲデｷﾉｷゲデｷI; IｴW ｪﾉｷ IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ｷSWﾐデｷaｷI;ヴW ｷﾉ ゲ┌ﾗ ﾉｷﾐｪ┌;ｪｪｷﾗ con i modi della 
ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐW SWゲIヴｷデデ;が W ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげ;ﾐｪﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲIWﾉデ;く Iﾉ ゲ┌ﾗ ゲデｷﾉW X ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ; ヮWヴIｴY ヮ;ヴW IｴW ﾐﾗﾐ 
Iﾗゲデｷデ┌ｷゲI; ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ;き X ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉW ヮWヴIｴY ﾐﾗﾐ ゲWｪ┌W ヮヴWﾗヴSｷﾐ;デ;ﾏWﾐデW ;ﾉI┌ﾐ; ﾏ;ﾐｷWヴ;が ﾐY Sげ;ﾉデヴﾗﾐSW 
vuol colpire con la sua originalità. Connaturato alla materia della narrazione, coincide con il suo 
andamento227. 

Lo scrittore non cerca di aderire a scuole o correnti , ma invece crea di volta in volta una regola 

ｷﾐデWヴﾐ; IｴW ゲｷ; ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ WゲヮヴｷﾏWヴW Iｷﾘ IｴW ┗┌ﾗﾉW ﾏWデデWヴW ｷﾐ ﾉ┌IW ﾐWﾉﾉげﾗヮWヴ; ゲIritta. 

Probabilmente la sua forma mentis di giornalista nel continuo obiettivo di soddisfare i diritti del 

ﾉWデデﾗヴW ｴ; ｷﾐaﾉ┌ｷデﾗ ;ﾐIｴW ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲIヴｷデデﾗヴW IｴW ;ｪｷゲIW Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W Iﾗﾐ デﾗデ;ﾉW ﾉｷHWヴデ< W 

autonomia di ispirazione. 

                                                           
225

D. BUZZATI, Egregio signore siamo spiacenti di,Milano, Elmo, 1960. 
226

G. IOLI, Parola di Buzzati, in Il pianeta Buzzati, cit. p.281 
227

F. GIANFRANCESCHI, Dino Buzzati, cit. pp.93-94. 
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La Forni Mizzau definisce la ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┌デﾗヴW ヴｷゲヮWデデﾗ ;ｷ ゲ┌ﾗｷ ゲIヴｷデデｷ IﾗﾏW quella di un 

autore «onniscente»228 perché giudice, creatore e animatore della vicenda, dei personaggi, delle 

ambientazioni e del tempo. Buzzati conosce il passato e il futuro, i pensieri dei suoi personaggi e i 

luoghi dove si svolgono le storie reali e inventate. In tutti i suoi romanzi e in buona parte dei 

ヴ;IIﾗﾐデｷ Wｪﾉｷ ┌デｷﾉｷ┣┣; ﾉ; デWヴ┣; ヮWヴゲﾗﾐ;が ﾏ; デ;ﾐデW ┗ﾗﾉデW ﾉげ さWｪﾉｷざ IﾗｷﾐIｷSW Iﾗﾐ ｷﾉ ヮWﾐゲｷWヴﾗ SWﾉﾉﾗ 

ゲIヴｷデデﾗヴWく  LげｷSW; Sｷ ケ┌Wゲデﾗ ;┌デﾗヴW さﾗﾐﾐｷヮヴWゲWﾐデWざ  X ゲデ;デ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗnata S;ﾉﾉげ;SWゲｷﾗﾐW Sｷ B┌┣┣;デｷ ;ﾉﾉ; 

デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ｪWﾐWヴW ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗ IｴWが IﾗﾏW ;HHｷ;ﾏﾗ ┗ｷゲデﾗが ヮﾗﾐW ｷﾐ ヮヴｷﾏﾗ ヮｷ;ﾐﾗ ﾉげﾗｪｪWデデﾗ ゲデ┌Sｷ;デﾗ W 

interpretato dal soggetto, ma sicuramente la carriera giornalistica ha influito moltissimo sul suo 

stile. Le sue opere nascono comunque da qualcosa di reale, le vicende sono descritte in maniera 

chiara ed analitica e molte volte esse iniziano con un incipit ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ IｴW ヴｷIﾗヴS; ﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ Sｷ ┌ﾐ 

articolo di giornale. 

In Cronache terrestri è inserito un reportage in cui la vita a bordo di un incrociatore in 

missione di guerra viene interpretata dal cane della scrittore che viaggiava col padrone, inviato 

speciale del «Corriere». Ne Il segreto del Bosco Vecchio229 gli animali a volte compilano con tecnica 

giornalistica un vero e prﾗヮヴｷﾗ さﾐﾗデｷ┣ｷ;ヴｷﾗざ ﾗヮヮ┌ヴWが ゲWﾏヮヴW ﾐWﾉ ﾏWSWゲｷﾏﾗ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗが ;HHｷ;ﾏﾗ ﾉ; 

morte del protagonista trascritta come se fosse ┌ﾐげ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI;230.  

Per quanto riguarda il modo di scrivere di Buzzati non dobbiamo fare riferimento solo al 

cronachista, ma anche al reporter attento alle descrizioni naturalistiche, che cerca di fare chiarezza 

utilizzando periodi e parole con rigore e optando per le forme brevi e lineari. Ma come ci ricorda 

Lazzarin «Buzzati fu soprattutto un autore di testi fantastici»231. Il talento dello scrittore bellunese 

ゲデ; ﾐWﾉﾉげ;┗Wヴ ｷﾐ┗Wﾐデ;デﾗ SWｷ ヴ;IIﾗﾐデｷ ヮ;ヴデWﾐSﾗ S;ﾉ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗ W ;ﾐｷﾏ;ﾐSﾗﾉﾗ Sｷ たﾏｷゲデWヴｷﾗゲW ヮヴWゲWﾐ┣W 

                                                           
228

 F. MIZZAU, Tecniche narrative e romanzo contemporaneo, cit. pp.51-59. 
229

 D. BUZZATI, Il segreto del Bosco Vecchio, cit. pp.181-182. 
230

 Ivi, p.155: «Pare sia stata una lepre a diffondere, verso le ヲンが ヵヵが ﾉ; ﾐﾗデｷ┣ｷ; ヮWヴ ﾉ; aﾗヴWゲデ;ぎ さIﾉ IﾗﾉﾗﾐﾐWﾉﾉﾗ ゲデ; ヮWヴ 
ﾏﾗヴｷヴWざく». 
231

 S. LAZZARIN, Questioni di stilistica buzzatiana, in Iﾉ B┌┣┣;デｷ けゲWIﾗﾐSﾗげ ,cit. p153. 
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che scaturivano dalle cose di tutti i giorni, di personaggi, spesso mostruosi come nei quadri di 

Bosch, senza mai ricorrere al vocabolo colto o desueto, ma scavando piuttosto nella capacità 

figurativa della parola comune»232. 

A Iｴｷ ｷﾐ┗WIW ｴ; IヴｷデｷI;デﾗ B┌┣┣;デｷ Sｷ さﾏ;ﾐI;ﾐ┣; Sｷ ヴW;ﾉｷゲﾏﾗざ ﾉ; ゲIヴｷデデヴｷIW Fﾗヴﾐｷ Mｷ┣┣;┌ ﾐWﾉ ゲ┌ﾗ 

saggio Tecniche narrative e romanzo contemporaneo233 risponde, basandosi sulla Poetica di 

Aristotele, che se un autore accantona i criteri di verosimiglianza o di realismo per inventare il 

ﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷﾗゲﾗ W IヴW;ヴW WaaWデデｷ Sｷ ゲデ┌ヮﾗヴW W Sｷ ゲﾗヴヮヴWゲ;が IﾗﾏヮｷW ┌ﾐげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉWｪｷデデｷﾏ;く Aderendo al 

fantastico nella sua scrittura  troviamo caratteristiche stilistiche e lessicali che possono essere 

associate a questo genere IﾗﾏW ﾉW aｷｪ┌ヴW SWﾉﾉげWゲ;ｪWヴ;┣ｷﾗﾐWが ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ﾏ;ゲゲｷIIｷﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮWヴaWデデﾗが ﾉ; 

ヮヴWゲWﾐ┣; Sｷ デWヴﾏｷﾐｷ IｴW ヴｷﾏ;ﾐS;ﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷﾗゲﾗく 

Lazzarin234 ha studiato molto in riferimento allo stile di Buzzati, inteso come autore 

aderente alla tradizione fantastica, e di cui ha trovato alcune costanti nella sua scrittura : la 

ゲﾗゲデ;ﾐデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ;ゲデヴ;デデ;が ﾉげ;ｪｪWデデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ┗;ｪ; W a;┗ﾗﾉﾗゲ;235, i plurali evocativi236が ﾉげ;ﾐ;aﾗヴ; 

negativa237が ｷﾉ aヴWケ┌WﾐデW ┌ゲﾗ SWﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐWが ﾉ; ヴｷIﾗヴヴWﾐ┣; Sｷ ;ﾉI┌ﾐｷ デWヴﾏｷﾐｷ W Sｷ ;ﾉI┌ﾐW 

immagini-chiave (gli amori, le avventure, le occasioni, la gloria, le speranze, le partenze, la felicità, 

ﾉW ヴｷIIｴW┣┣Wぶが ﾉげ;ｪｪWデデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ｷヮWヴHﾗﾉｷI;が ｷ ﾐWゲゲｷ ゲWﾏ;ﾐデｷIｷ ヴomanzo- avventura- occasione-fatalità e 

la coppia speranze- sogni238. 
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G. IOLI, Parola di Buzzati, cit. p.281. 
233

 F. MIZZAU, Tecniche narrative e romanzo contemporaneo, Milano Mursia, p.69 e sg. 
234

S. LAZZARIN, Costanti della prosa buzzatiana, in «Studi buzzatiani» cit. pp.27-51; Id. Questioni di stilistica buzzatiana 
in Iﾉ B┌┣┣;デｷ けゲWIﾗﾐSﾗげが cit.  pp.151- 198; D;ﾉﾉW Iﾗゲデ;ﾐデｷ SWﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW W┗ﾗI;デｷ┗; ;ﾉ ﾉWﾗヮ;ヴSｷゲﾏﾗ Sｷ B┌┣zati in ivi 

pp.199-302. 
235

Riporto ad esempio: «tutte le materiali dolcezze  che parlano di potenza e miliardi, sottovoce alludendo a 
romanzesche avventure» in Centottanta racconti, cit. p.638; «Il grande nome, il massimo, la destinazione favolosa» in 
ivi pp.495-96. 
236

 Per esempio Buzzati scrive: «pazzi e teneri desideri» in Inviti superflui, Centottanta racconti, cit. p.252. 
237

 Un esempio potrebbe essere: «M;ｷ ヮ;ゲゲ;ゲデｷぷぐへが ﾐY H;デデWゲデｷｷぷぐへが ﾐY I;ﾏﾏｷﾐ;ゲデｷぷぐへﾐY デｷ ;SSﾗヴﾏWﾐデ;ゲデｷ» in ibidem. 
238

 S. LAZZARIN,  Costanti della prosa buzzatiana, cit. p.45. 
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Capitolo terzo 
 

 

III.1 Buzzati scrittore di cronaca 

 I temi, i personaggi e gli ambienti presenti nella produzione letteraria di Buzzati si possono 

trovare parallelamente anche nella sua produzione giornalistica. Anche nel giornalismo infatti si 

può notare la propensioﾐW ヮWヴ ｷﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗが ﾉげﾗﾐｷヴｷIﾗ W ｷﾉ ゲ┌ヴヴW;ﾉWく LげWﾉWﾏWﾐデﾗ ﾏ;ｪｷIﾗ ┗ｷWﾐW SWaｷﾐｷデﾗ 

da Paola Lagomanzini come «さﾐ;デ┌ヴ;ﾉWざ Iﾗﾐデｷﾐ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヴW;ﾉｷゲデｷIﾗが IﾗﾏW ┌ﾐ S;デﾗ ﾗ┗┗ｷﾗ W 

cronachisticamente indifferenziato»239. 

Nel suo Diario lo scrittore nota: 

 Io, raccontando una cosa di carattere fantastico, devo cercare al massimo di renderla 
possibile ed evidente. La cosa fantastica deve essere più vicina che sia possibile alla cronaca240. 

Il fantastico di Buzzati si avvicina sempre più alla cronaca anche dal punto di vista delle 

ambientazioni. Infatti montagne e deserti lasciano spazio alla città. Il suo «goticismo formativo»241  

probabilmente è alimentato dal fatto di essere cronista di un giornale di Milano, città che secondo 

Virdia possiede un sottofondo misterioso gotico:  

 anche da questo risvolto culturale-popolare nasce la perfetta equivalenza in Buzzati dello scrittore 
Iﾗﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ;が ｷﾉ ヴｷI;ﾏHｷﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ aヴ; ﾉ; a;ﾐデ;ゲｷ; W ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣;が デヴ; ﾉげﾗゲゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ┗ｷデ; W ﾉ; 
contemplazione della morte.242 

A ヮヴﾗヮﾗゲｷデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ B┌┣┣;デｷ si può parlare di una certa abilità che «fa scattare un 

meccanismo per cui la fantasia dello scrittore piega il giornalismo ai propri fini»243. 

Roberto Cantini scrive riguardo al giornalista bellunese:  
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 P. LAGOMANZINI, Appunti su Buzzati giornalista, in «Il pianeta Buzzati», cit. p.432. 
240

 D. BUZZATI, Un autoritratto, cit., p.168. 
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 Così lo definisce la Lagomanzini in Appunti su Buzzati giornalista, cit. p. 438. 
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 F. VIRDIA, Le radici gotiche di Buzzati, in «La Fiera letteraria», 3 dicembre 1972. 
243

 P. LAGOMANZINI, Appunti su Buzzati giornalista, cit. p.436. In questo caso la Lagomanzini si sta riferendo  a Cronache 

terrestri, la raccolta di articoli buzzatiani curata d; DﾗﾏWﾐｷIﾗ Pﾗヴ┣ｷﾗ Sﾗ┗W ゲﾗﾐﾗ IﾗﾏヮヴWゲｷ ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ S;ﾉﾉげAaヴｷI; OヴｷWﾐデ;ﾉW W 
le cronache di guerra. 
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 AII;ﾐデﾗ ; ヮ┌ﾐデｷｪﾉｷﾗゲW Wゲ;デデW┣┣W S; Iヴﾗﾐｷゲデ; ゲｷ デヴﾗ┗Wヴ;ﾐﾐﾗ ﾉげ;ﾏﾗヴW SWﾉ ﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷﾗゲﾗが ﾉﾗ ゲデ┌ヮﾗヴW 
S;┗;ﾐデｷ ;ｷ a;デデｷ Iヴ┌Iｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげWゲｷゲデWﾐ┣;が ;ﾐｪﾗゲIW WゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷ W ﾏWデ;aｷゲｷIｴW IｴW ゲﾗﾐﾗ ｪﾉｷ ;ゲヮWデデｷ ゲﾗゲデ;ﾐ┣ｷ;ﾉｷ SWﾉﾉ; 
sua narrativa244. 

Iﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ ヴｷﾏ;ﾐW ﾉげﾗｪｪWデデﾗ SWﾉ ゲ┌ﾗ ゲIヴｷ┗WヴWが Iﾗﾐデヴ;ヮヮﾗﾐWﾐSﾗ ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< ﾉ; a;ﾐデ;ゲｷ; W 

ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;┣ｷﾗﾐWく Cﾉ;┌Sｷﾗ TﾗゲI;ﾐｷ Iｷ ゲヮｷWｪ;ぎ  

 B┌┣┣;デｷ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐW ;ﾉﾉ; ゲIｴｷWヴ; SWｪﾉｷ ｷﾐデWﾉﾉWデデ┌;ﾉｷ IｴW IﾗﾐゲｷSWヴ;ﾐﾗ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ┌ﾐ ;ﾐｷﾏ;ﾉW a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ 
poco propenso alla piatta e avvilente quotidianità in cui si svolge gran parte della sua vita. Non perché egli 
debba aspirare ad uno straordinario destino, o perché eccezionali traguardi lo attendano nella sequela dei 
giorni del suo terrestre cammino, ma perché ciò che veramente gli spetta, ciò che veramente la sua natura 
si merita abita oltre il consueto aspetto del tempo e delle cose245. 

Certo è che per prima cosa nella vita di Buzzati arriva la I;ヴヴｷWヴ; ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI;が ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗; 

portata avanti in maniera costante anche dopo il successo dei suoi romanzi. Spadolini di lui 

scriverà: 

Iﾐ ケ┌Wゲデｷ ┗Wﾐデげ;ﾐﾐｷ Sｷ SｷヴW┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐｷが aヴ; «Carlino» e «Corriere», non ho conosciuto nessuno 
IｴW ;┗WゲゲW IﾗﾏW B┌┣┣;デｷ ﾉ; たヴWﾉｷｪｷﾗﾐW SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉWだくぷぐへく CげWヴ; ｷﾐ B┌┣┣;デｷ ┌n senso di «debito» verso il 
«Corriere» che pure aveva servito con tanta fedeltà, generosità ed interesse: entrato nel libro migliore della 
letteratura italiana di questo secolo, dovesse ogni giorno riconquistare i galloni, quasi sottoposti ad un 
nuovo esame di maturità246. 

Sul Buzzati giornalista è importante ricordare anche il saggio di Lawrence Venuti, Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷげゲ 

Fantastic Journalism247 in cui egli sottolinea come lo scrittore utilizzi la sua esperienza di lavoro  

per far apparire nelle sue storie il surreale come realistico e come, attraverso stratagemmi 

giornalistici, egli giunga così ad un «giornalismo fantastico»: «Buzzati appears to lead us into 

strange universes far removed from our own reality, but through his distinctive handling of 

adaption, his fantasy is really quite familiar»248.  E poi continua: «Like newspaper articles, his 
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 R. CANTINI, Il meglio di Buzzati giornalista, in «Epoca», 10 dicembre 1972. 
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L. VENUTI, Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷげゲ F;ﾐデ;ゲデｷI Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷゲﾏ, in «Modern Fiction Studies», Vol. 28, n.1. Spring, 1982, pp.79-91. 
248

 Ivi, p.80. 
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stories occasionally begin with a statement of the main character's full name and age as well as 

the event on which the plot will center, even though it will eventually take a fantastic turn »249. 

Buzzati quindi ha la capacità di far apparire il fantastico naturale o realistico. Un fatto impossibile 

Sｷ┗Wﾐデ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉW Iﾗﾐ ﾉ; デWIﾐｷI; SWﾉﾉげ «adeption» ﾗ┗┗Wヴﾗ SWﾉﾉげ;S;デデ;ﾏWﾐデﾗく PWヴ S;ヴW ;ﾉﾉ; ゲ┌; 

a;ﾐデ;ゲｷ; ┌ﾐげ;ヴｷ; ┗WヴﾗゲｷﾏｷﾉW ﾉﾗ ゲIヴｷデデore bellunese utilizza generi giornalistici attuali. Come negli 

articoli di giornale le sue storie cominciano spesso con la presentazione del protagonista e poi il 

a;デデﾗ ;ゲゲ┌ﾏW ﾉげ;ゲヮWデデﾗ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗく I SWデデ;ｪﾉｷ ┗Wヴﾗゲｷﾏｷﾉｷ ｷﾐゲｷWﾏe  al contesto realistico fanno 

diventare la storia convincente.  

Marabini, a proposito di Buzzati scrittore giornalista afferma: 

 Buzzati, lavorando in un grande giornale, vide piovere quotidianamente sul suo tavolo la cascata 
SWﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I;くぷぐへL; ┗ｷデ;が ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; ﾐﾗデｷ┣ｷ;が ｪﾉｷ aﾗヴﾐì continuamente materia; non solo: così sbriciolata in 
a;デデｷ W ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷ ｪﾉｷWﾉ; aﾗヴﾐｸ ケ┌;ゲｷ ﾐWﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗが IｴW SWﾉﾉ; ﾐﾗデｷ┣ｷ; X ﾉ; ヮヴｷﾏ; ┗WゲデWく 
D;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ;ﾉﾉげWﾉ┣W┗ｷヴﾗ W ;ﾉ ヴ;IIﾗﾐデﾗ ｷﾉ ヮ;ゲゲﾗ X HヴW┗Wく Iﾐ B┌┣┣;デｷ ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ S;ﾉﾉ; Iヴonaca alla narrativa è 
diretto, anzi è lo stesso e le traversa insieme.250 

 

 

 

III.2.1 La cronaca italiana 

 

D┌ヴ;ﾐデW ﾉげWゲデ;デW SWﾉ ヱΓヶヵ B┌┣┣;デｷ ヮ┌HHﾉｷI; ゲ┌ﾉ «Corriere» dieci articoli sotto il titolo In cerca 

SWﾉﾉげIデ;ﾉｷ; ﾏｷゲデWヴｷﾗゲ; di cui sette vengono antologizzati in Cronache terrestri251. A questi articoli 

vengono poi aggiunti altri nove pezzi scritti tra il 1962 e il 1967 per la raccolta I ﾏｷゲデWヴｷ SげIデ;ﾉｷ;252. 

Quasi tutta la serie prende avvio da un dato storico-quotidiano per giungere al rapporto reale-

surreale. Questi articoli sono scritti da un giornalista teso a scavare negli angoli più nascosti e 
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misteriosi della coscienza individuale e collettiva guardando ai misteri della vita, quelli di «cui non 

hanno mai parlato i giornali e le cronache»253 e che diventano argomento di cronaca la quale può 

essere in questi casi definita antropologica o sociologica. Nei MｷゲデWヴｷ SｷげIデ;ﾉｷ; sono presenti forze 

occulte che rivelano dei rapporti con altre realtà misteriose e sconosciute. In Batticuore a 

ﾏW┣┣;ﾐﾗデデWぎ IげX ┌ﾐ a;ﾐデ;ゲﾏ; nel granaio254 Buzzati, come avviene spesso in questi pezzi, narra ed 

è protagonista in prima persona. In questo caso egli indaga sullo spirito che abita il vecchio granaio 

vicino alla sua casa natale. Questo è un luogo che ricorda le ambientazioni tipiche della ghost story 

di Poe e viene descritto dal protagonista in maniera dettagliata, facendo crescere nel lettore quella 

sensazione di suspence tipica del racconto fantastico-poliziesco. Il granaio simboleggia il mondo 

del mistero oltre alla nostra coscienza mentre lo spirito è «metafora di ciò che è misterioso, di 

ﾗゲI┌ヴﾗが W Sｷ ｷヴヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWだ IｴW た;ﾉHWヴｪ; ﾐWﾉﾉげｷﾐIﾗﾐゲIｷﾗ, di tutti i fantasmi e gli incubi che 

costantemente ci tormentano e ci rendono la vita un inferno».255 Questa presenza misteriosa 

sarebbe quindi da intendere come il Buzzati che si confronta con i suoi spettri interiori, con il suo 

passato e il suo futuro. La convinzione dellげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ケ┌Wゲデﾗ ゲヮWデデヴﾗ è presente anche nella 

cassiera Amabile la quale ne ha raccontato al piccolo Buzzati ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣a e che, in questo racconto, 

rappresenta la cultura popolare che ancora dà credito ai miti e alle favole. Lげ;デデWゲ; SWﾉﾉげ;ヮヮ;ヴｷ┣ｷﾗﾐW 

di questo spirito sembra quella di un giornalista che aspetta di venire a conoscenza di una notizia 

importante e lo porta e fantasticare su fatti di cronaca quotidiana che sono descritti con la tecnica 

del flusso di coscienza. Questo racconto, come molti altri della raccolta, sono ambientati in luoghi 

SWﾉﾉげｷﾐa;ﾐ┣ｷ; ; I┌ｷ B┌┣┣;デｷ X ﾏﾗﾉデﾗ ﾉWｪ;デﾗ W IｴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; Iﾗﾐ SWゲIヴizioni mitiche e, in un certo 

senso, nostalgiche. Come dice Zangrilli: «Buzzati affabula a suo modo la cronaca del mondo local- 

                                                           
253

 Ivi, p.10. 
254

 Ivi, pp.155-163. 
255

F. ZANGRILLI, La penna diabolica: Buzzati scrittore-giornalista, cit. p.91. 



77 
 

ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉWが a;IWﾐSﾗﾉ; ゲaﾗIｷ;ヴW ﾐWﾉﾉげｷﾐ┗WヴﾗゲｷﾏｷﾉW W ﾐWﾉﾉげ;ゲゲ┌ヴSﾗく L; ゲｷﾐｪﾗﾉ;ヴｷデ< Sｷ B┌┣┣;デｷ IﾗﾐゲｷゲデW ｷﾐ 

questa costante tensione a condurre il fatto di cronaca verso il racconto fantastico»256.   

Oltre alle storie locali trasfigurate attraverso il fantastico nella produzione giornalistico- 

letteraria di Buzzati vi sono narrazioni di metamorfosi di animali e persone, di oggetti animati e 

non. Queste sono ambientate per lo più in Veneto perché come ci dice lo stesso autore «Il basso 

VWﾐWデﾗ X Iﾗゲｸ ﾏｷゲデWヴｷﾗゲﾗ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ヮWヴIｴY ｷﾉ ﾏｷゲデWヴﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ ┗WSWぷぐへIﾉ VWﾐWデﾗ SWﾉﾉ; ヮｷ;ﾐ┌ヴ; X ┌ﾐ 

ヮﾗゲデﾗ ;HH;ゲデ;ﾐ┣; ﾏｷゲデWヴｷﾗゲﾗが ゲW ﾐﾗﾐ ┌ﾐﾗ SWｷ ヮﾗゲデｷ ヮｷ┍ ﾏｷゲデWヴｷﾗゲｷ SげIデ;ﾉia»257. Lo spiritismo nei 

MｷゲデWヴｷ SげIデ;ﾉｷ; ゲｷ ┌デｷﾉｷ┣┣; ヮWヴ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;ヴW ｷﾉ デWﾏ; SWﾉﾉげ┌Hｷケ┌ｷデ<が SWﾉﾉ; ヴWｷﾐI;ヴﾐ;┣ｷﾗﾐWが SWﾉﾉげｷSWﾐデｷデ< 

SWﾉﾉげｷﾗく Iﾐ Un pittore morto da 70 anni ha dipinto un paesaggio a Torino per esempio il 

protagonista Rol è un mago che assume di vicenda in vicenda nuovi volti con straordinarie doti 

intellettuali e una personalità ambigua. Egli ritiene che lo spirito dei «morti» rimanga tra noi 

reincarnandosi in altri individui per rifare «le cose che aveva fatto durante la vita»258. Lo spirito del 

pittore francese François- Auguste Ravier, deceduto nel 1895, a Lione si reincarna in Rol che quindi 

intraprende «esperimenti di pittura». Rol e Ravier svolgono quindi due ruoli interscambiabili: uno 

X ｷﾉ Iﾗヴヮﾗ W ﾉげ;ﾉデヴﾗ X ﾉげﾗﾏHヴ;が ┌ﾐﾗ ﾉ; ﾏ;ゲIｴWヴ; W ﾉげ;ﾉデヴﾗ è il volto. Ma il pittore Rol-Ravier diventa 

anche parte della personalità di Buzzati che ha sempre avuto la passione per la pittura durante la 

sua vita. Il ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; SWゲIヴｷ┗W ﾉげ;Hｷﾉｷデ< SWﾉ ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデ; ﾐWﾉ ヮヴWヮ;ヴ;ヴWが IヴW;ヴW W SｷヮｷﾐｪWヴW ケ┌;Sヴｷ W 

lo stato di felicità che questo provoca. Verso la conclusione egli poi si sofferma a raccontare come 

Rol-Ravier intrattenga gli amici con sedute spiritiche e giochi magici. Vｷ;ｪｪｷ;ﾐSﾗ ヮWヴ ﾉげIデ;ﾉｷ; SWﾉ 

centro e del nord Buzzati ┗ｷWﾐW ; IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; Sｷ ヮヴ;デｷIｴW SげWゲﾗrcismo che si verificano in queste 

zone. Nel racconto La bella indemoniata, ad esempio, egli è testimone di riti esorcistici che un 

prete svolge in una stalla per curare un gruppo di donne indemoniate. Richiami alla favola e alla 
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leggenda provengono anche da una schiera di donne descritte con poteri sovraumaniく Iﾐ さCheck-

┌ヮざ ｷﾐ SｷWIｷ ﾏｷﾐ┌デｷ S;ﾉﾉ; ゲｷｪﾐﾗヴ; P;ゲケ┌;ﾉｷﾐ; IげX ┌ﾐ WゲWﾏヮｷﾗ Sｷ ﾏ;ｪｷ; ヮﾗゲｷデｷ┗; W HWﾐWaｷI;ぎ ;┗WﾐSﾗ ｷﾉ 

ヮﾗデWヴW Sｷ ｪ┌;ヴS;ヴW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ Iﾗヴヮﾗ SWｪﾉｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ｷ la protagonista produce «diagnosi di 

precisione tremenda»259 facendo guarire persone malate. Il motivo centrale della fabula in questo 

racconto  consiste nel contrasto tra la medicina e la conoscenza arcana. La casa di Pasqualina 

diventa meta di pellegrinaggio e santuario dove il Buzzati giornalista si reca ad intervistare la 

さﾏ;ｪ; ｪ┌;ヴｷデヴｷIWざ ﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉﾗ ;IIﾗｪﾉｷW con il suo aspetto di semplice casalinga:  

“ｷ ;ヮヴｸ ﾉ; ヮﾗヴデ;が ﾏｷ aWIｷ ｷﾐIﾗﾐデヴﾗ ; ┌ﾐ; ゲｷｪﾐﾗヴ; S;ﾉ ┗ﾗﾉデﾗ HWﾐｷｪﾐﾗぷぐへDｷゲゲｷ IｴW Wヴﾗ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ;が ﾉWｷ 
subito si inalberò, era stanca di interviste, non desiderava pubblicità, di gente ne arrivava fin troppa, 
insomma la solita predica che noi giornalisti ci sentiamo fare spesso.260 

Molto spesso i personaggi di questa raccolta faticano a rilasciare interviste e a raccontare le loro 

vicende. In Check up ヮｷ;ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ デヴ;ヮWﾉ; ﾉげ;ゲデ┌┣ｷ; SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; IｴW ┗┌ﾗﾉW ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW «questo 

servizio»261 e riesce ad essere partecipe alle visite e alle guarigioni: 

Al cliente Pasqualina non chiede nulla, né perché è venuto, né quali disturbi abbia, né quali malattie 
abbia sofferto in passato. Lo fa accomodare su una sedia. Gli si siede di fronte a mezzo metro di distanza. Si 
fa il segno della croce, si concentra chiudendo gli occhi, in questo stato di semi trance rimarrà fino al 
termine della visita.262 

Riguardo al lavoro di Buzzati dei MｷゲデWヴｷ SげIデ;ﾉｷ; Zangrilli sostiene: 

Nelle prose dei MｷゲデWヴｷ SげIデ;ﾉｷ;, per non dire di quelle che formano altre raccolte buzzatiane quali In 

quel preciso momento, Siamo spiacenti di, Le notti difficili ricorre la situazione del giornalista che va in cerca 
di un personaggio da intervistare, che di fronte a loro si rivela curioso di scoprire e di sapere, pauroso, 
timido, imbarazzato, nervoso, anche se lo accolgono nella loro abitazione con cortesia, cordialità e 
gentilezza, ma spesso quando si mettono a parlare si rivelano attori che recitando a loro modo affabulano 
storie personali e collettive, e il giornalista li deve interrompere per avere le notizie inerenti alla storia del 
suo articolo e per porre loro domande calzanti. Tuttavia i pezzi dei MｷゲデWヴｷ SげIデ;ﾉｷ; non sono interviste 
perché a Buzzati piace in misura prosastica commentare eventi, descrivere ambienti e il paesaggio, i 
caratteri somatici e la personalità della gente.263  
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Nei due racconti Un memorabile venerdì e La Madonna appare così vengono invece raccontate le 

;ヮヮ;ヴｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉ; VWヴｪｷﾐW ;S ┌ﾐげ;ﾐ┣ｷ;ﾐ;  W ヮﾗ┗Wヴ; Iﾗﾐデ;Sｷﾐ;, Rosa Quattrini, alla quale il reporter fa 

narrare la vicenda («‘ﾗゲ; ｪWﾐデｷﾉﾏWﾐデW ;IIﾗﾐゲWﾐデW ; ヮ;ヴﾉ;ヴW Iﾗﾐ ﾏWく Mｷ a; ;IIﾗﾏﾗS;ヴW ぷぐへL; 

prego di raccontarmi la sua storia»264). Anche in questi racconti è presente la vena ironica di 

Buzzati che chiede ai lettori riguardo la veridicità dei fatti, desidera lasciarli perplessi evitando 

inoltre, attraverso il sarcasmo, di dare un giudizio esplicito su questi strani casi. 

In questa raccolta quindi protagonista indiscusso è il mistero delle cose. E questo mistero 

ﾐﾗﾐ ┗ｷWﾐW ゲ┗Wﾉ;デﾗが ﾏ; ゲﾗﾉﾗ SWゲIヴｷデデﾗ ﾉ;ゲIｷ;ﾐSﾗ ﾉげ;┌デﾗヴW W ｷﾉ ﾉWデデﾗヴW ｷﾐ ┌ﾐﾗ ゲデ;デﾗ Sｷ SｷゲﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ 

e incredulità. Sono articoli scritti in una prosa forbita, attenta al particolare e al dettaglio. Le due 

ultime cronache che chiudono questa galleria di fatti misteriosi sono Si chiama disco volante il 

diavolo dei nostri giorni e Dobbiamo rassegnarci: i dischi non esistonoく L; ヮﾗゲゲｷHｷﾉW IヴWSWﾐ┣; SWﾉﾉげ 

esistenza di extraterrestri rivela a Buzzati uno «strano mondo» popolato «di fantasmi, di speranze, 

di pseudocoscienza» dove le gente cerca nel cielo qualche segno di appiglio per le proprie 

«illusioni» di speranza e di liberazione.265 

Buzzati è un giornalista che «vede dove gli altri non vedono e che dice le cose che gli altri 

non vogliono sentire266»267. Ecco allora che in certe prose dei MｷゲデWヴｷ SげIデ;ﾉｷ; compare un mago a 

cui lo scrittore dà credito perché si identifica con esso. La magia della parola è forse uno 

strumento per potersi salvare da un mondo in cui il sacro ha perso la sua valenza268. 
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potenze occulte (in Ivi, p.167): 
«La passione per lo spiritismo accompagna nel Brocchieri quella per il giornalismo: vasto dominio la cui caratteristica 
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III.2.2. La cronaca africana 

 

Il 12 aprile 1939 Buzzati è inviato da Genova in Etiopia per il« Corriere della Sera» 

imbarcandosi sulla nave Colombo. Dopo essersi però ammalato di tifo torna in Italia, ma poco 

dopo si imbarca nuovamente per la stessa meta. Tuttavia lo scoppio della seconda guerra 

mondiale gli farà sospendere la navigazioneく Lﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW ;┗W┗; ｪｷ< IﾗﾐﾗゲIｷ┌デﾗ ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ;aヴｷI;ﾐﾗ  

ｷﾐ ┌ﾐ; IヴﾗIｷWヴ; ﾐWﾉﾉげ;ｪﾗゲデﾗ ヱΓンン W, nel novembre dello stesso anno, per un viaggio in Libia 

compiuto per il suo giornale da dove scrive tre articoli. 

Il primo è intitolato Colori di guerra sahariana ｷﾐ I┌ｷ S;ﾉ Sｷ;ﾉﾗｪﾗ Iﾗﾐ ﾉげ;ヴ;Hﾗ ;aヴｷI;ﾐﾗ H;ﾏWS 

K;ﾉｷﾉ IｴW ヴ;IIﾗﾐデ; SWﾉﾉげ;ゲゲ;ﾉデﾗ SWｪﾉｷ ｷﾐSｷｪWﾐｷ ; un convoglio di soldati italiani percepiamo la  

meraviglia dello scrittore di fronte agli spazi sterminati e alle scene surrealistiche del deserto, 

IﾗﾏW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ; ﾏ;IIｴｷﾐ; ﾐWヴ; ﾗ SWｷ ﾏW┣┣ｷ Sｷ ｪ┌Wヴヴ; ﾐWﾉ ｪｷ;ﾉﾉﾗ SWﾉ SWゲWヴデﾗく 

Il secondo invece, Dalle ore 13 alle 21, racconta di un autista esperto che, di fronte alla 

vastità de deserto, si trova disorientato: dominano il silenzio, spettri, paure e immagini assillanti. Il 

deserto fa fantasticare il giornalista, suscita sensazioni diverse e contrapposte; i resti e le ossa di 

animali gli fanno identificare il deserto come spazio di morte. 

Lげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ゲIヴｷデデﾗ ﾐWﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ｷﾐ LｷHｷ; X Presidi italiani della civiltà  e racconta del 

generale Rolle che deve amministrare la giustizia tra gli indigeni. Il giornalista più che soffermarsi 

sulle vicende che osserva vuole studiare la realtà interiore di Rolle di cui sottolinea la forte 

nostalgia nutrita per ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗ IｴW ｴ; ﾉ;ゲIｷ;デﾗ ヮWヴ ケ┌Wゲデ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐWく  

LげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ｷﾐ AaヴｷI; X ヴｷIﾗヴS;デ; ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ヮﾗゲｷデｷ┗;ぎ 

                                                                                                                                                                                                 
sdoppiamenti, la reincarnazione, i maghi, le streghe, gli esorcisti, gli ipnotizzatori, gli indovini, i chiromanti, gli zombies, 
i vampiri, i lemuri, i lupi mannari, i diavoli e tutta la schiera di creature leggendarie» (in Ivi, p.168-169). 
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 Ho fatto una crociera per il «Corriere della Sera», visitando la Palestina (allora si chiamava così), la 
Grecia, la Siria e il Libano. Ma li ho vissuti in pochi giorni. Poi ho fatto un viaggio molto bello nel deserto 
ﾉｷHｷIﾗが ;ﾐS;ﾐSﾗ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗが aｷﾐﾗ ;ﾉﾉげﾗ;ゲｷ Sｷ Kﾗ┌aaヴ;が Iﾗﾐ ﾉげ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉWく Eげ ゲデ;デ; ┌ﾐ; Iﾗゲ; HWﾉﾉｷゲゲｷﾏ;く 
Pﾗｷ ゲﾗﾐﾗ ;ﾐS;デﾗ ヮWヴ ┌ﾐ ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ Eデｷﾗヮｷ;が ﾏ; ﾐﾗﾐ ｷﾐ ｪ┌Wヴヴ;ぎ Wヴ; ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮヴｷﾏ; IｴW ゲIﾗヮヮｷ;ゲゲW ｷﾉ Iﾗﾐaﾉｷデデﾗ 
mondiale. E ho girato abbastanza in Etiopia, che è Africa nei suoi vari aspetti: dal deserto assoluto alla 
aﾗヴWゲデ; ┗WヴｪｷﾐWく AﾐIｴW ケ┌Wゲデ; X ゲデ;デ; ┌ﾐげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ﾏﾗﾉデﾗ HWﾉﾉ;く269 

I pezzi di questa esperienza sono raccolti in LげAaヴｷI; Sｷ B┌┣┣;デｷ270 e divisi secondo una serie di temi. 

Fatta eccezione per un paio di scritti, tutti gli articoli sono stati pubblicati sul «Corriere»: sono 

settantaquattro inclusi quattordici inediti che secondo la curatrice «sono interessantissimi perché 

mostrano la prima scrittura molto travagliata di Buzzati»271. Buzzati scrive questi pezzi negli anni 

del fascismo e, nella lettura, si può notare come, per il contesto politico in cui sta vivendo, egli si 

ゲWﾐデ; デヴ;デデWﾐ┌デﾗ ﾐWﾉﾉげ;aaヴﾗﾐデ;ヴW デWﾏｷ ゲIﾗデデ;ﾐデｷ IｴW ;┗ヴWHHWヴﾗ ｷﾐa;ゲデｷSｷデﾗ ｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデｷ SWﾉ 

regime. Scrive nel 1952 quando si trova ad Addis Adeba272: 

il lavoro giornalistico era difficilissimo: difficilissimo perché tutti i problemi interessanti に e Dio se ce 
ﾐげWヴ;ﾐﾗ- Wヴ;ﾐﾗ デ;H┍ W Hｷゲﾗｪﾐ;┗; ｪｷヴ;ヴIｷ ｷﾐデﾗヴﾐﾗ Iﾗﾐ WゲデヴWﾏ; ヮヴWI;┌┣ｷﾗﾐWぎ ｷﾐ ﾗｪﾐｷ ヮヴﾗHﾉWﾏ; IげWヴ; ｷﾐa;デデｷ ┌ﾐ 
elemento positivo e uno negativo; del positivo si poteva parlare, del negativo no; le più scottanti e 
fondamentali questioni, come il banditismo, come i rapporti tra i bianchi  e neri, non si potevano toccare 
che per dirne bene; e quindi era meglio abbandonarli. Cosicchè a un  certo punto io mi occupai soprattutto 
SWﾉﾉW IﾗゲW ヮｷ┍ ｷﾐﾐﾗIWﾐデｷ ぷぐへき IﾗﾏW ﾉ; HﾗゲI;ｪﾉｷ;が ﾉW HWゲデｷWが IWヴデｷ デｷヮｷ Sｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ ゲﾗﾉｷデ;ヴｷ IｴW ﾉげAaヴｷI; ヮヴﾗS┌IW ぷぐへき 
e involontariamente facevo così anche un servizio al mio giornale evitandogli a priori delle grane. 273 

Afferma Zangrilli: «Buzzati non è il corrispondente tipico tradizionale, che racconta 

appassionatamente con distacco le notizie; è un osservatore che reagisce con indignazione 

moralistica»274く Iﾐ ケ┌Wゲデ; ヴ;IIﾗﾉデ; Sｷ ;ヴデｷIﾗﾉｷ ゲ┌ﾉﾉげAaヴｷI; B┌┣┣;デｷ ﾐﾗﾐ ﾏ;ﾐI; Sｷ a;ヴW ｷﾉ ヮ;ヴ;ｪﾗﾐW デヴ; 

ﾉげIデ;ﾉｷ; ふE┌ヴﾗヮ;ぶ W ﾉげEデｷﾗヮｷ; ふAaヴｷI;ぶ ゲｷ; ヮWヴ ケ┌Wﾉ IｴW ヴｷｪ┌;ヴS; ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ; ヮWヴ デ;ﾐデW 

altre realtà. Ma il timore nutrito dal giornalista nei confronti della censura è molto forte e per 

questo non mancano frasi e parole che sottolineano la celerità della colonizzazione, la laboriosità, 

la grandezza, la potenza della macchina fascista sul territorio straniero, soprattutto con le tecniche 
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SWﾉﾉげWﾐ┌ﾏWヴ;┣ｷﾗﾐWが SWﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW W SWﾉﾉげWゲ;ｪWヴ;┣ｷﾗﾐWぎ たQ┌ｷ ﾐ;ゲIﾗﾐﾗ ヮ;ﾉ;┣┣ｷが ┗ｷ;ﾉｷが 

stabilimenti, ospedali, parchi. Q┌ｷ IげX ┌ﾐげ;ヴｷ; ｪｷﾗ┗;ﾐW W ┗ｷ┗ｷaｷI;ﾐデWが ┌ﾐげ;ヴｷ; ﾐﾗﾐ ヮヴﾗヮヴｷ;ﾏWﾐデW 

coloniale»275, «Addis Adeba, una delle città più vaste del mondo sorta dal nulla a rinnovare nel 

I┌ﾗヴW SWﾉﾉげAaヴｷI; ﾉ; WヮﾗI; Iｷ┗ｷﾉW Sｷ ‘ﾗﾏ;だ276. Gli operai che si occupano della costruzione della 

strada «della Dancalia» sembrano eroi sovraumani, capaci di lavorare tutto il giorno senza sosta 

sotto un cole caldissimo, che sfidano la malaria e tutte le altre possibili infezioni277. Del Duce si 

rappresentano le azioni eroiche basandosi su delle ricostruzioni biblico- mitologiche. Ricorre 

ゲヮWゲゲﾗ ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW Sｷ ┌ﾐ D┌IW-Dio278 e a volte Buzzati, allontanandosi dal reale, inserisce una 

favola cosmica dove ad esempio la pioggia dialoga con il vento e gli animali divengono dei 

personaggi279. In alcuni scritti poi il giornalismo di Buzzati si fa più romanzesco280 quando si narra 

ad esempio di personaggi bianchi che hanno il desiderio vivo di visitare ed esplorare la terra 

ゲIﾗﾐﾗゲIｷ┌デ; SWﾉﾉげAaヴｷI;ぎ X ┌ﾐ デｷヮﾗ di giornalismo  che percepisce ﾉげｷﾐaﾉ┌Wﾐ┣; Sｷ IWヴデｷ ゲIヴｷデデﾗヴｷ Iﾗme 

DｷIﾆWﾐゲ W MWﾉ┗ｷﾉﾉW W Sｷ ;ﾉデヴｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ゲIヴｷデデﾗ ﾗヮWヴW ゲ┌ﾉﾉげAaヴｷI; come De Amicis o Conrad per non 

dimenticare ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; SWﾉﾉW ┗;ヴｷW ヴWIWﾐゲｷﾗﾐｷ Sｷ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ SWｷ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐWｷ281. 

ASSｷゲ AHWH; ;デデｷヴ; ﾏﾗﾉデﾗ ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗne di Buzzati. Egli studia dal punto di vista sociologico 

questa città: si interessa ｷﾐa;デデｷ SWﾉﾉげ;aaﾉ┌ゲゲﾗ SWｷ Iﾗﾉﾗﾐｷ┣┣;デﾗヴｷ ﾐWﾉﾉ; Iｷデデ<が SWﾉ ﾉﾗヴﾗ ┗ｷ┗WヴIｷが 

SWﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWが SWﾉﾉ; ケ┌;ﾉｷデ< W SWﾉﾉげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷく B┌┣┣;デｷ ┌ﾐｷゲIW ケ┌ｷﾐSｷ ;ﾉﾉ; 

descrizione di Addis Abeba la documentazione necessaria per essere informati sul programma che 

il Duce ha su di essa. Il responsabile di questo piano è Carlo Boidi, descritto come una «divinità 
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 Ivi, pp.125-127. 
278

 Ad esempio in ivi pp.271-273. 
279

 Ad es. in ivi. pp.182,290-291. 
280

F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. pp. 44-45. 
281

Per questi nomi faccio riferimento a M. H. CASPAR, LげAaヴｷI; W ﾉげIデ;ﾉｷ; IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐW;ぎ ﾏｷデｷが ヮヴﾗヮ;ｪ;ﾐS;が ヴW;ﾉデ<, 
«Italies- Narrativa», 14, Juillet 1998 (Paris, Universitè Paris X- Nanterre, Centre De Rechereches Italiennes), pp.1-327; e 
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giustiziera»282 : egli infatti giudica e condanna, processa e sentenzia283. La città ricostruita sembra 

essere uno spazio ideale che risponde ad ogni tipo di esigenza e che offre ogni sorta di comodità.  

B┌┣┣;デｷ ﾉ; SWゲIヴｷ┗W IﾗﾏW ﾉ; たIｷデデ< SWﾉ ゲﾗﾉWだが Iﾗﾐ ヮ;ﾉ;┣┣ｷが ┗ｷﾉﾉWが I;ゲW Sげ;Hｷデ;┣ｷﾗﾐWが ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデｷ IｴW 

IヴWゲIﾗﾐﾗ ケ┌;ゲｷ ; ┗ｷゲデ; SげﾗIIｴｷﾗ ﾉ< Sﾗ┗W ｷWヴｷ ﾐﾗﾐ IげWヴ;ﾐﾗ IｴW eucalipti e fango, con strutture 

pubbliche, ospedali, mercati, teatri, cinema e bar.284 In Vetrine di Addis Abeba la città  viene 

paragonata a un paradiso terrestre dove i negozi sono «eleganti e ricchi come nelle nostre più 

grandi metropoli»285. 

Per la descrizione della colonizzazione del mondo rurale poi il giornalista fa ricorso a 

WﾉWﾏWﾐデｷ ﾉWデデWヴ;ヴｷ ヴｷヮヴWゲｷ S;ﾉﾉげWヮｷI; W S;ﾉﾉ; ﾏｷデﾗﾉﾗｪｷ; Iﾉ;ゲゲｷI;く OﾉデヴW ; ゲデﾗヴｷW Sｷ ﾏ;ヴIｴWゲｷ W H;ヴﾗﾐｷ 

che hanno abbandonato la loro vita, fatta di agi e ricchezze, per ricominciare una nuova vita 

ﾐWﾉﾉげAaヴｷI; IﾏヮWヴｷ;ﾉW ﾗ Sｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ IｴW S;ﾉ ﾐ┌ﾉﾉ; ｴ;ﾐﾐﾗ aﾗﾐS;デﾗ ┌ﾐ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ヮﾗヮﾗﾉﾗ ﾐWﾉ IﾗﾐデｷﾐWﾐデW 

Iﾗﾉﾗﾐｷ┣┣;デﾗ ｪﾉｷ ゲIヴｷデデｷ ヮｷ┍ デｷヮｷIｷ Sｷ ケ┌Wゲデ; ヮ;ヴデW ゲﾗﾐﾗ ケ┌Wﾉﾉｷ IｴW ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐﾗ ﾉげ;┗┗Wﾐデ┌ヴ; Sｷ ┌ﾐ ｪヴ┌ヮヮﾗ 

di coloni di contadini e braccianti dalla Puglia che si stabilisce nel territorio Cercer dove lavora e 

coltiva la terra: 

┌ﾐ HWﾉ ｪｷﾗヴﾐﾗ ゲｷ デヴﾗ┗;ヴﾗﾐﾗ ゲﾗﾉｷぷぐへｷﾐ ┌ﾐ; ヮｷ;デデ; W ゲWﾉ┗;デｷI; ┗;ﾉﾉWが ｷゲﾗﾉ;デｷ S;ﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWデデﾗ Iｷ┗ｷﾉW ぷぐへCﾗﾐ 
gli arnesi da lavoro si gettarono contro il mare di spine, per liberarne ﾉ; デWヴヴ;ぷぐへが WゲデWﾐ┌;ﾐデW ﾉﾗデデ; Iﾗﾐデヴﾗ ｷ 
ヴﾗ┗ｷ W ﾉW WヴH;IIWぷぐへL;┗ﾗヴ;┗;ﾐﾗ ケ┌;ゲｷ Iﾗﾐ ヴ;HHｷ; S;ﾉ ﾏ;デデｷﾐﾗ ;ﾉ デヴ;ﾏﾗﾐデﾗ ; ﾏ;ﾐ ﾏ;ﾐﾗ IｴW ;ﾐS;┗;ﾐﾗ ;┗;ﾐデｷが 
piantavano patate, fagioli, cipolle, peperoni, lattuga, finocchi, sedano, eccetera, qua e là nascevano gli orti, 

tra lo stupore dei neri scesi dai monti a vedere.286 

Lげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW X WﾏHﾉWﾏ;デｷI; W ヴ;aaﾗヴ┣;デ; S;ﾉﾉげWﾐ┌ﾏWヴ;┣ｷﾗﾐW W S;ﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW ふ «tutto è 

┗WヴSWぷぐへくが IヴWゲIﾗﾐﾗ ﾉげﾗヴ┣ﾗが ｷﾉ ｪヴ;ﾐデ┌ヴIﾗが ｷﾉ I;aaXが ｷﾉ IﾗデﾗﾐWが ﾉW ヮ;デ;デW ぷぐへH;ゲデ; ゲWﾏｷﾐ;ヴW ﾗｪﾐｷ 

pianta»287). 
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Sebbene la colonizzazione sia elogiata dal giornalista il disboscamento fa nascere in lui 

preoccupazioni ambientali ed ecologiche e i suoi timori sono messi in bocca a personaggi 

provenienti dal mondo animale come ad esempio il dialogo delle tre scimmie che con «triste 

meraviglia» osservano i coloni che fanno scempio del loro ambiente per la costruzione di fabbriche 

e che uccidono gli animali che li infastidiscono288.  In maniera simile alla favolistica tradizionale in 

ケ┌Wゲデ; ヴ;IIﾗﾉデ; Sｷ Iヴﾗﾐ;IｴW ;aヴｷI;ﾐW ﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげ;┌デﾗヴW Sｷ WゲヮヴｷﾏWヴゲｷ 

liberamente e さalla rovesciaざ289: mostra che gli uomini sono come gli animali e gli animali come gli 

uomini in un gioco sospeso tra ironia e drammaticità. 

 LげAaヴｷI; Sｷ B┌┣┣;デｷ ci presenta un giornalismo che ritrae personaggi provenienti da ogni 

ceto, con caratteristiche fisiche e psicologiche differenti. Spesso queste presenze compaiono negli 

articoli più volte così che tutti i pezzi si trovano legati da immagini, idee e motivi che si ripetono  e 

che quindi sembヴ;ﾐﾗ WゲゲWヴW デ;ゲゲWﾉﾉｷ IｴW Iﾗﾏヮﾗﾐｪﾗﾐﾗ ┌ﾐげﾗヮWヴ; ┌ﾐｷデ;ヴｷ;く290 Eげ ┌n giornalismo che ci  

mostra la capacità di Buzzati di scoprire e definire il fiabesco e il surreale nella realtà. Lo scrittore 

descrive la gente delle comunità, delle popolazioni primitive e delle tribù di nomadi delineandone 

carattere, abitudini e costumi come ci mostra, per esempio, in questo passo: 

 Lﾗ ｷWﾏWﾐｷデ; X ヮヴWIｷゲﾗ W ヮ;┣ｷWﾐデWが ｷﾉ ゲ┌S;ﾐWゲW ヮｷ┍ ゲﾗﾉｷSﾗ ﾏ; Hｷ┣┣;ヴヴﾗぷぐへIﾉ ゲ┌S;ﾐWゲW ゲ;ﾉ┌デ; デ┌デデｷ ケ┌Wﾉﾉｷ 
IｴW ヮ;ゲゲ;ﾐﾗが ﾉﾗ ｷWﾏWﾐｷデ; ゲW ﾐW ｷﾐaｷゲIｴｷ;ぷぐへLo iemenita risparmia al centesimo, il sudanese spende via via 
デ┌デデﾗぷぐへLﾗ ｷWﾏWﾐｷデ; ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌; ; I;ﾐデ;ヴWが ｷﾐ┗Wﾐデ; ﾉｸ ヮWヴ ﾉｸ ヴｷデﾗヴﾐWﾉﾉｷぷぐへが ｷﾉ ゲ┌S;ﾐWゲW ｷﾐ┗WIW ﾐﾗﾐ 
canta.291 

 

 Si tratta di un tipo di cronaca che si fa antropologica ed etnologica dove si studia e si descrive 

ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ SWｷ Hｷ;ﾐIｴｷ IｴW ゲｷ ヴ;SｷI;ﾐﾗ ｷﾐ ┌ﾐげAaヴｷI; ヴWﾏﾗデ;が  lontana, primordiale, esotica, che 

ゲWﾏHヴ; aWヴﾏ; ﾐWﾉﾉﾗ ゲヮ;┣ｷﾗ W ﾐWﾉ デWﾏヮﾗ ふたLげAaヴｷI; ﾐ┌ﾗ┗;ﾏWﾐデW ;ヮヴｷ┗; Sｷﾐ;ﾐ┣ｷ ; ﾏW ﾉW ゲ┌W ヮﾗヴデW 
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favolose, autorizzandomi a credere ancora nella verosimiglianza dei sogni»292 ). Essa è soprattutto 

selvaggia e misteriosa (Buzzati infatti parla di «selvagge solitudini»(p.178), «bravi cavallucci 

selvatici» (p.101), «ragazze selvagge», (p.259),«selvaggia esasperazione»(p.308), «insondabile 

mistero» (p.99), «isola misteriosa» (p.237), «misteriosi riti» (p.259). 

 Iﾉ ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW X ┌ﾐげ;ﾉデヴ; IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW SWｷ ゲ┌ﾗｷ ゲIヴｷデデｷぎ ｷﾐ デ;ﾐデW 

cronache esso assume il ruolo di protagonista ed è rappresentato in maniera molto dettagliata 

anche se a volte aﾏﾏWデデW IﾗﾏW ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉ; ゲIヴｷデデ; ﾐﾗﾐ ヴｷWゲI; ; ヴWﾐSWヴW デﾗデ;ﾉﾏWﾐデW ﾉげｷSW; SWﾉﾉ; 

bellezza dei luoghi e delle sensazioni che essi fanno nascere in lui: 

 Nasceva nello stesso tempo questo insistente pensiero: come far capire, con le sole parole, alla 
gente che vive in Italia, quanto stupendo sia questo paese, quanto generosa e buona questa terra? Certo, 
non si stenterebbe a riempire pagine e pagine di poetiche descrizioni: ma le descrizioni sono 
inesorabilmente noiose e alla resa dei conti non dicono niente.293 

Il colore «giallo» e le «ombre»294 del deserto rappresentano un ambiente ostile e un luogo 

affascinante di miraggi. NWﾉﾉげ Autoritratto Buzzati ricorda: 

Per me i paesaggi del deserto sono la cosa più bella del mondo. Più bella ancora delle montagne, 
almeno come poデWﾐ┣; ゲヮｷヴｷデ┌;ﾉWぷぐへヮWヴIｴY in quelle immense vastità, in cui un uomo si sente così solo, 
ケ┌;ﾉゲｷ;ゲｷ ;ﾐaヴ;デデ┌ﾗゲｷデ<が ケ┌;ﾉゲｷ;ゲｷ ｷﾐIｷSWﾐデW aﾗヴﾏ;ﾉW ;Iケ┌ｷゲデ; ┌ﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デﾗ W ┌ﾐ けWゲヮヴWゲゲｷﾗﾐW 
ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ;ぷぐへ“WIﾗﾐSﾗ ﾏW ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ a; ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐW ﾐWﾉ SWゲWヴデﾗ X ｷﾉ ゲWﾐゲﾗ SWﾉﾉげ;デデWゲ;く Uﾐﾗ ｴ; 
ﾉ; ゲWﾐゲ;┣ｷﾗﾐW IｴW SWHH; ゲ┌IIWSWヴW ケ┌;ﾉIｴW Iﾗゲ;が S; ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗく Pヴﾗヮヴｷﾗ ﾉｸが ゲI;デ┌ヴｷデﾗ S;ﾉﾉW IﾗゲW 
che si vedono.295  

Spesso questa natura viene personificata296 e assume caratteri mitici in quanto vista come «terra 

feﾉｷIWが ｪWﾐWヴﾗゲ; W H┌ﾗﾐ;ぷぐへ┗ｷ┗; ｷﾏﾏ;ｪｷﾐW SWﾉﾉ; aWﾉｷIｷデ< W SWﾉﾉ; ヮ;IWが ケ┌;ﾉW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW IﾗﾐIWゲゲ; S; 

Dio agli abitatori del mondo»297.  
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Nella cronaca africana abbiamo quindi un esempio del giornalismo di Buzzati che 

comprende tutti i suoi caratteri compositivi: la descrizione dettagliata di paesaggi naturali e 

ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷが ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ゲデｷﾉｷゲデｷIﾗ SWﾉﾉW デWIﾐｷIｴW SWﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW W SWﾉﾉげWﾐ┌ﾏWヴ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ ゲWﾐゲﾗ SWﾉ 

misterioso e del surreale che ci ricorda la sua adesione al fantastico. 

 

III. 2.3. La cronaca di guerra 

 

Il 30 luglio 1940 Buzzati si imbarca ゲ┌ﾉﾉげ ｷﾐIヴﾗIｷ;デﾗヴW さFｷ┌ﾏWざ IﾗﾏW IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW Sｷ 

guerra nel Mediterraneo per il «Corriere della Sera»  partecipando a tante battaglie tra italiani e 

inglesi, da Capo Teulada a Capo Matapan, al Golfo di Sirte. Molti dei suoi articoli scritti in questo 

periodo, che sono apparsi nel «Corriere della Sera» e nel «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW» デヴ; ﾉげΒ ;ｪﾗゲデﾗ 

1940 e il 3 aprile 1954, sono stati raccolti nel volume Il Buttafuoco 298(titolo che si riferisce alla 

terminologia militare del Medioevo). Come gran parte degli articoli di Buzzati anche questi 

sembrano non delle cronache ordinarie, ma dei racconti che si sviluppano come delle scene 

drammatiche e degli episodi narrativi e che, alla fine, sembrano rientrare in un romanzo di guerra 

in cui sono presenti descrizioni di ambienti marini, azioni belliche e eroi della marina, senza farsi 

mancare alcuni tratti metafisici e surreali tipici della sua scrittura. Buzzati in questi scritti è cronista 

onnisciente che di volta in volta assume ruoli diversi: egli racconta infatti secondo il punto di vista 

dei comandanti, dei marinai, dei naufraghi, dei familiari, di qualche combattente e,  a volte, la 

vicenda viene ﾐ;ヴヴ;デ; ヮWヴゲｷﾐﾗ S; ┌ﾐ さB┌┣┣;デｷ-;ﾐｷﾏ;ﾉWざ299. La struttura del pezzo è lineare 

nonostante la presenza di alcuni flashback e si fa «ora dialogica ora memoriale ora 
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documentaria»300. Sono racconti che riguardano episodi di guerra navale, aerea, sottomarina. 

Vengono descritti efficacemente i caratteri dei rivali, le loro strategie e le loro manovre. Il 

giornalista però evita di raccontare i fatti più cruenti e sanguinosi per soffermarsi invece per lo più 

sulle vittorie della marina italiana, sottolineandone quindi la potenza e la buona tecnica di 

combattimento. Ma comunque Buzzati non manca di ribadire come la guerra sia teatro di 

tristezza, violenza e dolore che semina ovunque «la morte»301. In La guerra è un posto lontano 

afferma: 

L; ｪ┌Wヴヴ; X ┌ﾐ ヮﾗゲデﾗ ﾉﾗﾐデ;ﾐﾗが WIIﾗ ┌ﾐ; ┗Wヴｷデ<が IﾗｷﾐIｷSWﾐSﾗ Iﾗﾐ ﾉげ┌ﾉデｷﾏ; H;ヴヴｷWヴ; SWﾉﾉ; ┗ｷデ;く ぷぐへIﾐ 
ケ┌Wﾉﾉげﾗヴ; ┌ﾐ; ケ┌;ﾐデｷtà di legami cari e antichi vengono recisi ed è meglio non voltarsi a guardare le amate 
figure che si affacciano alla finestra e salutano; con ostinazione struggente esse agitano le mani sempre più 
;S;ｪｷﾗが ;┌ｪ┌ヴ;ﾐSﾗ aﾗヴデ┌ﾐ;くぷぐへ E ﾉ; I;ゲ;が ﾉ; ┗ｷデ; Iﾗﾐゲ┌Wデ;が gli usati divertimenti, le mille immagini della 
propria esistenza diverranno un miraggio remoto, specie di improbabile sogno302.  

In Buttafuoco vediamo un Buzzati insofferente di fronte alla realtà della guerra che si 

rinchiude nel suo stanzino a leggere SaﾐデげAｪﾗゲデｷﾐo, Leopardi, Pascal e a stendere i suoi pensieri e 

le cronache303.  Anche i vecchi sogni e le ossessioni per la montagna vengono meno mentre si 

ﾉ;ゲIｷ;ﾐﾗ ゲﾗヮヴ;aa;ヴW S;ﾉﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; HWﾉﾉｷI;く I た┗WIIｴｷ ゲﾗｪﾐｷだ IｴW ヮ;ヴW┗;ﾐﾗ たWデWヴﾐi, tanto assidui e 

consistenti» sono «rapidamente caduti, dissolti in nulla» mentre la guerra è entrata nel sangue e 

«nel geloso dominio del sonno»304. Efficace cronista di guerra il giornalista bellunese, in questa 

raccolta, si impegna a comporre un discorso metaletterario sulla sua maniera di fare giornalismo. 

Come ci dice Zangrilli: «Buzzati appare un cronista assetato della notizia e ne ricerca le fonti come 

un detective»305. I marinai sono spesso coloro che raccontano e rielaborano riuscendo a rendere 
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più favolosa, quasi «astorica»306 la vicenda. Di fronte ai racconti del comandante Alpinolo Cinti 

Buzzati riconosce la limitatezza del suo scrivere:  

Il comandante, raccontando non si agitava, non alzava la voce, non tradiva alcuna emozione; la sua 
voce era pacata e tranquilla, quasi fossero facceﾐSW Sｷ ┌ﾐげ;ﾉデヴ; ;┗┗Wﾐデ┌ヴ;が Sｷ ┌ﾐげ;ﾉデヴ; ｪ┌Wヴヴ; W ┌ﾐ; ケ┌;ﾐデｷデ< 
di anni fosse intanto passata. Chiusi erano in lui il ricordo vivo, la verità sofferta, ben chiusi nel profondo 
SWﾉﾉげ;ﾐｷﾏﾗき Iﾗゲｸ ヮWヴ ﾉ┌ｷ IﾗﾏW ヮWヴ デ┌デデｷ ｷ Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷく E ﾐﾗｷ ｷﾐ┌デｷﾉﾏWﾐデW Iｷ ゲaﾗヴ┣WヴWﾏﾗ Iﾗﾐ ﾉげ;ｷ┌デﾗ SWﾉﾉ; a;ﾐデ;ゲｷ; 
e del mestiere a risuscitarli. Povere le parole, poverissimi gli aggettivi di fronte alla grandezza di simile 
prova.307 

Buzzati fa cronaca, ma, al tempo stesso, afferma di non averne gli strumenti idonei308. Quando non 

ha ﾐﾗデｷ┣ｷW SWﾉﾉげ ┌ﾉデｷﾏ; ﾗヴ; Wｪﾉｷ ゲIヴｷ┗W IﾗゲW IｴW ヴｷIﾗヴS;が utilizzando quei dati e quelle notizie che ha 

ﾉげ;Hｷデ┌SｷﾐW Sｷ ゲWｪﾐ;ヴゲｷ sulla carta a fine giornata309.  

In Si rimette piede a terra il discorso meta-giornalistico si amplia nel senso che colui che 

scrive ammette di non aver saputo far vera cronaca. Riferendosi ai marinai infatti dice: «li abbiamo 

raccontati credendo di aver letto dentro i cuori. E adesso finalmente, dopo più di due anni, ci 

;IIﾗヴｪｷ;ﾏﾗ IｴW Wヴ; デ┌デデﾗ ゲH;ｪﾉｷ;デﾗぷぐへWヴ; デ┌デデ; ヴWデﾗヴｷI;が ﾐﾗﾐ ;┗W┗amo capito niente di ciò che 

avveniva negli animi»310. Scopre che quella che vedeva era felicità apparente. Buzzati quindi mette 

in discussione la sua capacità di fare il giornalista, non avendo percepito la vera realtà delle cose e, 

dalla cronaca, nasce un discorso esistenziale sul binomio felicità-infelicità311. 

Nel pezzo dal titolo 40.000 e più miglia di rischi invece si ritrae la vicenda di un messo al 

servizio di un Re312 IｴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデWヴWHHW ｷﾉ ┗ｷ;ｪｪｷ;ヴW SWﾉﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWが ﾉ; ゲ┌; ┗WﾉﾗIｷデ<が ｷﾉ ゲ┌ﾗ 

dinamismo, ma anche la vita del Buzzati cronista che, attraverso il racconto della vita e del lavoro 
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giovane principe parte per un lungo viaggio con lo scopo di esplorare il regno del padre e, per avere sempre notizie dei 
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notizie. Ma il giorno in cui arrivano a portare informazioni si fa sempre più lontano e a volte queste informazioni non 
sono nemmeno di rilevante importanza perché riguardano persone scomparse e luoghi dimenticati. 
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di questo personaggio, riesce a raccontare vicende della sua vita quotidiana e le sue idee riguardo 

al lavoro giornalistico: 

Nella città di A gli ordinano: prendi quWゲデ; ﾉWデデWヴ; W ヮﾗヴデ;ﾉ; ; Bが ; B ヮﾗｷ デｷ S;ヴ;ﾐﾐﾗ ┌ﾐげ;ﾉデヴ; ﾉWデデWヴ; 
S; ヮﾗヴデ;ヴW ; Cく L┌ｷ ヮ;ヴデWが ;ヴヴｷ┗; ; SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐWが ┌ﾐ ﾉ┌ﾐｪﾗ ┗ｷ;ｪｪｷﾗぷぐへNﾗﾐ ｴ; a;デデﾗ ｷﾐ デWﾏヮﾗ ;ﾐIﾗヴ; ; ゲWSWヴゲｷ 
che: vedi quelle montagne?- gli dicono- ケ┌Wﾉﾉ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWいﾉ;ゲゲ┍ IげX ｷﾉ ヮ;WゲW Sｷ Xが デ┌ devi partire subito, 
portare una lettera fin lì. Una lettera importante?- Wｪﾉｷ Sﾗﾏ;ﾐS; ゲヮWヴ;ﾐSﾗ ｷﾐ ┌ﾐ ヮﾗげ Sｷ ヴWゲヮｷヴﾗく “Wrvizio del 
Re- rispondono- e sta bene attento perché sono strade malsicure, battute giorno e notte dai briganti. Lui 
prende la lettera e ヮ;ヴデWが Iﾗﾉ a┌IｷﾉW ; デヴ;Iﾗﾉﾉ;が ﾐﾗﾐ ｴ; a;デデﾗ ｷﾐ デWﾏヮﾗ ﾐWヮヮ┌ヴW ; ゲヮﾗﾉ┗Wヴ;ヴW ﾉW ゲI;ヴヮWぷぐへ 
Cammina, cammina, arriva alle montagne lontane, entra nel paese di X, consegna la lettera, fa per sdraiarsi. 
Su, su giovanotto- gli dicono-ヴｷヮﾗゲWヴ;ｷ ;ﾉ ヴｷデﾗヴﾐﾗき IげX ┌ﾐ ;ltro messaggio da portare a C. Messaggio 
importante? domanda. Servizio del Re, rispondono. E lui paヴデW ｷﾏﾏWSｷ;デ;ﾏWﾐデWぷぐへ Iﾉ ヴW S; ﾉﾗﾐデ;ﾐﾗ ゲ; デ┌デデﾗが 
IﾗﾐﾗゲIW ﾉW a;デｷIｴW SWﾉ ﾏWゲゲﾗ aWSWﾉWが ﾉﾗ デｷWﾐW SげﾗIIｴｷﾗが ｪﾉｷ ┗┌ﾗﾉW HWﾐWく L┌ｷ ゲ; Sｷ ;┗WヴW ┌ﾐ ヮｷIIﾗﾉﾗ ヮﾗゲデﾗ ﾐWﾉ 
cuore del Re, e questo gli basta. 313 

In certi pezzi il discorso meta-giornalistico conduce a parlare il cronista di se stesso.  Ad esempio, 

ﾐWﾉﾉげ OﾏHヴ; SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷヴ;ｪﾉｷﾗ Buzzati ci informa su come viene trattato con rispetto e cortesia a 

bordo della nave durante una missione di guerra. Ma poi questa sua impressione positiva viene 

ﾏWゲゲ; S; ヮ;ヴデW ケ┌;ﾐSﾗ ┗WSW ﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ┗ｷデ; SWｷ ﾏ;ヴｷﾐ;ｷ ｷﾐ ケ┌Wﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW W ゲｷ IｴｷWSW IﾗﾏW lui 

possa essere considerato da loro314. Nella Mamma del sommergibilista, ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげWspediente del 

sogno, possiamo vedere il rapporto di Buzzati con la madre: il giornalista si traveste indossando la 

ﾏ;ゲIｴWヴ; SWﾉ ﾏ;ヴｷﾐ;ｷﾗ IｴW ゲｷ ヴWﾐSW Iﾗﾐデﾗ Sｷ ;┗Wヴ ヮWヴゲﾗ ﾉげabitudine di scrivere alla mamma 

quotidianamente. Ma, impossibilitato a comunicare con lei perché si trova in un sottomarino, i due 

sono costretti a dialogare solo attraverso la mente. Il figlio pensa alla figura materna e «gli pareva 

di vederla andar su e giù per le stanze, inquieta, trasalire ogni volta che qualcuno batteva alla 

porta»315. E lei invece: たWIIﾗ ┌ﾐ; ﾐﾗデデW ﾉWｷ ゲW ﾉﾗ ┗ｷSW Sげｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗ Iﾗﾏヮ;ヴｷヴW Sｷﾐ;ﾐ┣ｷぷぐへCﾗﾏげWヴ; 

spaventata, povera donna, e come stanca di aspettare»316. Il figlio marinaio Martino rappresenta 

tutti quei marinai logorati e stanchi della guerra e attraverso lui Buzzati fa  cronaca delle condizioni 

SWｷ ゲﾗﾉS;デｷ ﾐWｷ ゲﾗデデﾗﾏ;ヴｷﾐｷ たヮヴｷ┗ｷ Sげ;ヴｷ;ぷぐへが ゲWヮ;ヴ;デｷ S;ﾉ ヴWゲデ;ﾐデW ﾏﾗﾐSﾗ ﾐWﾉﾉ; ヮｷ┍ S┌ヴ; 
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 Ivi pp.193-194 già in «Corriere della Sera», 26 gennaio 1942. 
314

 Ivi. pp.37-38, inedito, 10 settembre 1940. 
315

 Ivi p.83 già in «Corriere della Sera», 24 dicembre 1941 
316

 Ivi p.84, già in «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW», 3 marzo 1941. 



90 
 

solitudine»317く L; ヴｷヮWデｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ｪｪWデデｷ┗ﾗ «pallido» sottolinea la stanchezza fisica del ragazzo che 

riflette quella morale e psicologica. Tuttavia Martino cerca di rassicurare la madre dicendole che 

sta bene per non affliggerla, ma, come in altre opere318 di Buzzati, la figura materna conosce il 

figlio e non si lascia ingannare dalle sue parole :た さM;ヴデｷﾐﾗ ぐくざｷﾐゲｷゲデW┗; ﾉ; ﾏ;ﾏﾏ; さデ┌ ゲWｷ ｷﾐquieto, 

IげX ケ┌;ﾉIﾗゲ; IｴW ﾏｷ ﾐ;ゲIﾗﾐSｷぐ IｴW Iﾗゲ; ゲﾗﾐﾗ ;SWゲゲﾗ ケ┌Wゲデｷ Iﾗﾉヮｷ ﾉﾗﾐデ;ﾐｷい;rrivano fino a qui. Non li 

ゲWﾐデｷ ;ﾐIｴW デ┌ M;ヴデｷﾐﾗいざだ319. E infatti Martino viene svegliato dagli spari del combattimento che 

sta per cominciare. Nel Buttafuoco sono descritti soldati in cerca  di notizie dei propri cari, familiari 

ed amici. In Mogli a terra vi è una giovane signora che attende con ansia notizie del marito in 

ｪ┌Wヴヴ; W ｷﾉ ゲ┌ﾗ ヴｷデﾗヴﾐﾗく Aデデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌ゲﾗ SWﾉﾉﾗ ゲデｷﾉW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷ┗ﾗ ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;デW ﾏﾗﾉデﾗ HWﾐW 

le seﾐゲ;┣ｷﾗﾐｷが ｪﾉｷ ;aa;ﾐﾐｷが ｷ デｷﾏﾗヴｷ SWﾉﾉ; Sﾗﾐﾐ;ぎた L; ﾐ;┗W ゲデ; ヮWヴ ヴｷヮ;ヴデｷヴWいぷぐへPWヴIｴY ﾐﾗﾐ ｪ┌;ヴS; 

;ﾉﾏWﾐﾗ ┗Wヴゲﾗ ｷﾉ I;ﾐIWﾉﾉﾗいPWヴIｴX ﾐﾗﾐ ぷぐへa; ゲWｪﾐﾗが IｴW ゲﾗが ;ｪｷデ;ﾐSﾗ ┌ﾐ a;┣┣ﾗﾉWデデﾗい NWanche cinque 

minuti si è potuto liberare?»320. E il giornalista ci ricorda come «Quante donne come lei, dopo 

デ┌デデﾗ ぷぐへ┗ｷ┗W┗;ﾐﾗ ｷﾐ ┌ｪ┌;ﾉW ｷﾐIWヴデW┣┣;だ321. Il motivo della donna rattristata è molto frequente 

nella cronaca di guerra buzzatiana, ma vi è anche quello della discesa agli inferi presente in Eroi 

ゲWﾐ┣げ;ヴﾏｷ ﾐWﾉ I┌ﾗヴW ヴﾗ┗WﾐデW SWﾉﾉ; ﾐave e in NﾗデデW Sｷ ;ｪｪ┌;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;Hｷゲゲﾗ. Nel primo il giornalista 

sfrutta elementi del viaggio in regni ignoti per raccontare della sua prima visita  di un 

sommergibile, accompagnato da un ufficiale che ricorda Virgilio322. Certe figure incontrate dal 

cronista sembrano rievocare personaggi incontrati da Dante («i ragazzi gridavano evviva, qualcuno 

probabilmente aveva le lacrime agli occhi»323). Quando comincia a scendere ricorda:  

 CﾗﾏｷﾐIｷ;┗; ｷﾉ ヴｷデﾗ SWﾉﾉ; SｷゲIWゲ; ﾐWｪﾉｷ ;Hｷゲゲｷ ヮWヴ ﾐﾗｷ ﾏｷゲデWヴｷﾗゲﾗぷぐへLげ;ヴｷ; ┗WIIｴｷ; e marcia spandeva 
;I┌デﾗ ﾗSﾗヴW Sｷ ﾗaaｷIｷﾐ; ﾏWII;ﾐｷI;ぷぐへ G┌;ヴS;ｷ ｪｷ┍ S;ﾉ ヮﾗヴデWﾉﾉﾗが ﾐWﾉ ヴﾗデﾗﾐSﾗ ヮﾗ┣┣ﾗ ┗WヴデｷI;ﾉW SWﾉﾉ; デﾗヴヴWデデ;く Iﾉ 
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 Ibidem. 
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Mi riferisco ad esempio al romanzo Il deserto dei Tartari, o al racconto Il mantello presente nella raccolta ID., Il 
meglio dei racconti, cit. pp.53-58. 
319

D. BUZZATI , Il Buttafuoco, cit. p. 86. 
320

 Ivi, p.29, già in «Corriere della Sera», 25 agosto 1940. 
321

 Ivi, pp.30-31. 
322

 Ivi, p. 21, già in «Corriere della Sera», 8 agosto 1940. 
323

 Ivi, p.27 e cfr. 23-24. 
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ヮヴｷﾏﾗ デヴ;デデﾗ Wヴ; H┌ｷﾗく Pﾗｷが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐげ;ヮWヴデ┌ヴ; IｷヴIﾗﾉ;ヴWが ゲｷ ゲIﾗヴｪW┗;ぷぐへﾉ;ｪｪｷ┍ ﾉ; I;ﾏWヴ; Sｷ ﾏ;ﾐﾗ┗ヴ;ぷぐへCｷ 
calammo a precipizio per la scaletta.324 

Una discesa quindi densa di angoscia e paura verso una realtà estranea ai ritmi di vita consueti. 

In Eヴﾗｷ ゲWﾐ┣げ;ヴﾏｷ invece viene rappresentata la vita infernale dei marinai attraverso la 

SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW chiuso, afoso e scuro dove si trovano i macchinari: 

G┌;ヴS;ｷぷぐくへｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ ｷﾐデWﾐデｷ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾐ┌Sｷ aｷﾐﾗ ;ﾉﾉ; Iｷﾐデﾗﾉ;が ﾉ┌IIｷI;ﾐデｷ ヮWヴ ｷﾉ ゲ┌SﾗヴW IﾗﾏW ゲW ゲｷ 
aﾗゲゲWヴﾗ ゲヮ;ﾉﾏ;デｷ ｷﾉ Iﾗヴヮﾗ Sｷ ﾗﾉｷﾗく AﾐIｴげWゲゲｷ ﾏｷ ｪ┌;ヴS;┗;ﾐﾗが ﾏW IｴW ゲIWﾐSW┗ﾗ S;ﾉ ヴWｪﾐﾗ SWﾉ ゲﾗﾉW W SWｷ ┗Wﾐデｷ 
marini ed ora ansim;ﾐSﾗが IWヴI;┗ﾗ Sｷ ;ゲゲ┌Wa;ヴﾏｷ ; ケ┌Wﾉﾉげ;デﾏﾗゲaWヴ; SげｷﾐaWヴﾐﾗぷぐへNWﾉ ヮﾗﾐデW Sｷ H;デデWヴｷ; a;IW┗; 
┌ﾐ I;ﾉSﾗ デヴWﾏWﾐSﾗが ﾐWﾉﾉげ;ﾐSｷデﾗ ゲ┌SSWデデﾗ ﾉげ;ヴｷ; Wヴ; ;ﾐIﾗヴ; ヮｷ┍ デﾗヴヴｷS;き ヮ┌ヴW Wヴ; ﾐ┌ﾉﾉ; ;ﾉ Iﾗﾐaヴﾗﾐデﾗ SWﾉ aｷ;デﾗ 
ardente sprigionantesi dal portello menzionato, come dalla gﾗﾉ; Sｷ ┌ﾐ aﾗヴﾐﾗぷぐへI ﾏ;ヴｷﾐ;ｷ ゲｷ ﾉﾗｪﾗヴ;┗;ﾐﾗ ﾐWｷ 
sotterranei bollenti della nave per farla andare avanti.325 

Questi uomini trovano sollievo da questa situazione nel sogno, immaginando luoghi idillici: 

 Avevo fretta- lo confesso- di uscire da quella bolgia, di raggiungere almeno il ponte di batteria, i cui 
35 gradi al confronto sembravano un paradiso e dove i fuochisti del turno smontante, prostrati dalla fatica, 
Sﾗヴﾏｷ┗;ﾐﾗ ;┗ｷS;ﾏWﾐデW ゲデWゲｷ ゲ┌ﾉ ヮ;┗ｷﾏWﾐデﾗ Sｷ aWヴヴﾗが ゲﾗｪﾐ;ﾐSﾗ ﾉげﾗヴデﾗ SWﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ I;ゲ; ﾉﾗﾐデ;ﾐ;ぎ ┌ﾐ ﾗヴデﾗ デutto 
verde con in mezzo una fontanella.326  

Più si scende col sottomarino, più la narrazione diviene epica. Vengono descritti i dettagli dei 

ﾏ;IIｴｷﾐ;ヴｷが ｷ ヴ┌ﾏﾗヴｷ ｷﾐデﾗﾉﾉWヴ;Hｷﾉｷが ｪﾉｷ ﾗSﾗヴｷ Sｷゲｪ┌ゲデﾗゲｷが ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ゲケ┌;ﾉﾉｷSﾗが I;ﾉSﾗが ;ゲaｷゲゲｷ;ﾐデW ｷﾐ I┌ｷ 

il tempo non esiste più : «Non esisteva più la notte, né la divisione delle ore, eravamo 

immobili».327  

Il tema ricorrente nel Buttafuoco è quello delle battaglie navali  che sembra riprendere miti 

W ｷﾏﾏ;ｪｷﾐｷ SWﾉﾉげWヮｷI; Iﾉ;ゲゲｷI;く Lﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW ﾐﾗﾐ ゲｷ ヴｷデｷWﾐW ;ﾉﾉげ;ﾉデW┣┣; di raccontare imprese di tale 

grandezza ed invoca i poeti del passato: «Oggi vorremo raccontare qualcosa sul contegno dei 

ﾐﾗゲデヴｷ ﾏ;ヴｷﾐ;ｷく M; Iｷ ┗ﾗヴヴWHHW ｷﾉ I;ﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ OﾏWヴﾗぷぐへLW aヴ;ゲｷ ヮｷ┍ HWﾉﾉWが ｪﾉｷ ;ｪｪWデデｷ┗ｷ ヮｷ┍ aﾗヴデｷが 
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 Ivi, pp. 53- 54, già in «Corriere della Sera», 20 ottobre 1940. 
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 Ivi, pp.21-27, già in  «Corriere della Sera», 8 agosto 1940. 
326

 Ivi, p.27. 
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 Ivi, p.58. 
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divengono miserabile cosa di frontW ; Iｷﾘ IｴW X ゲ┌IIWゲゲﾗぷぐへ LW ヮ;ヴﾗﾉ; ﾐ┌SW ぷSWｷ ヴWS┌Iｷへ ゲﾗﾐﾗ 

cariche di eroismo come un poema antico»328. 

LげWヴﾗｷゲﾏﾗ SWｷ IﾗﾏH;デデWﾐデｷ X SWゲIヴｷデデﾗ Iﾗﾐ デﾗﾐｷ デヴ;ｪｷIｷ ヮｷWﾐｷ Sｷ ゲWﾐデｷﾏWﾐデﾗく Iﾐ Un marinaio la 

ricerca da parte di Schiano del suo amico Martino, scomparso S┌ヴ;ﾐデW ﾉげ;デデ;IIﾗ SWﾉ I;IIｷ; 

さAヴデｷｪﾉｷWヴWざ S; ヮ;ヴデW Sｷ ゲｷﾉ┌ヴｷ Sｷ ┌ﾐ ｪヴ┌ヮヮﾗ Sｷ ｷﾐIヴﾗIｷ;デﾗヴｷ Hヴｷデ;ﾐﾐｷIｷ, ricorda il topos SWﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ-

fratello in guerra risalente a Omero e Virgilio. «さLげ;┗WデW ┗ｷゲデﾗ M;ヴデｷﾐﾗい ぷぐへM;ヴデｷﾐﾗい Lげｴ;ｷ ┗ｷゲデﾗ 

M;ヴデｷﾐﾗざぷぐへCﾗﾐデｷﾐ┌;┗; ; Iｴｷ;ﾏ;ヴW さM;ヴデｷﾐﾗぁM;ヴデｷﾐﾗぁざ»329く Q┌Wゲデげ┌ﾗﾏﾗ in un continuo sforzo, 

sfidando il mare, la tempesta e il buio, rievoca lげWヴﾗW WヮｷIﾗ IｴW IWヴI; di avere la meglio sul destino 

avverso. E Buzzati conclude questa cronaca con un finale volutamente tragico in cui Schiano 

ヴｷデヴﾗ┗; ﾉげ;ﾏｷIﾗ SｷゲヮWヴゲﾗ ｷﾐ ﾏ;ヴW Wが ;ゲゲｷWﾏW ; ﾉ┌ｷが IﾗﾏヮｷW ｷﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ┗Wヴゲﾗ ﾉげAldilà: «si trovò di là 

ゲWﾐ┣; ﾐWヮヮ┌ヴW ;IIﾗヴｪWヴゲｷが W ┗ｷSW ｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲ;ﾏWﾐデW ;II;ﾐデﾗ ; ゲY ｷﾉ ┗WIIｴｷﾗ ;ﾏｷIﾗ M;ヴデｷﾐﾗぷぐへ“┌ﾉﾉ; 

terra lasciavano molte cose amate, ma certo si sorridevano, provando grande consolazione».330 

Il tema della morte eroica è presente spesso in questi scritti331. Alcuni affrontano questo 

momento senza timore, secondo i dettami eroici della letteratura classica: 

LW ｪWﾉｷSW P;ヴIｴW デWﾐW┗;ﾐﾗ SげﾗIIｴｷﾗ ﾉ┌ｷ W ﾉ; ゲ┌; ﾐ;┗Wが W SｷゲヮﾗﾐW┗;ﾐﾗ ﾉ; デヴ;ﾏ; ぷぐへ“;ヮW┗; Sｷ ﾐﾗﾐ 
デWﾏWヴW ﾉ; ﾏﾗヴデWぷぐへF┌ ケ┌ｷﾐSｷ デヴ;デデﾗ ヴWヮWﾐデｷﾐ;ﾏWﾐデW ﾉ;ｪｪｷ┍ SﾗﾐSW ﾐﾗﾐ Iｷ ゲﾗﾐﾗ ゲデヴ;SW ヮWヴ ヴｷデﾗヴﾐ;ヴWが 
;ﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;ヮヮヴﾗSﾗ SWｪﾉｷ Wヴﾗｷく Nﾗﾐ ゲﾗヮヴ;aa;デデﾗ W ┌ﾏｷﾉｷ;デﾗき ﾏ; ┗ｷデデﾗヴｷﾗゲﾗ Sｷ ゲY W SWﾉﾉ; ゲﾗヴデWが ゲｸ IｴW ﾗヴ; 
trascorre su e giù, sereno, come un dì sulla coperta della sua nave, per dolci prati degli Elisi, eternamente 
fioriti332 

Il comandante è un eroe pieno di buone qualità come «il nobile riserbo» o «la finezza estrema di 

sentimenti»333 , che parla «con consueta semplicità che hanno gli uomini della sua classe, consueta 
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 Ivi, p.264, inedito, 3 dicembre 1942. 
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 Ivi, pp.67-69. 
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 Ivi, p.72. 
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 Ad esempio in Scontro nel canale di Sicilia il comandante fatalmente ferito muore dignitosamente baciando una 
foto della moglie e della figlia (in ivi, pp.268-272). 
332

 ID., Un comandante in Ivi, pp.7-8 già in «Corriere della Sera», 18 giugno 1941. 
333

 Ivi, p.9. 
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ma sempre stupefacente»334 , che «raccontando non si agitava, non alzava la voce, non tradiva 

alcuna emozione»335 che sente ﾉげｷﾐIヴﾗIｷ;デﾗヴW IﾗﾏW «il prolungamento corporeo di se stesso»336. La 

fine del capitano di fregata Fiorelli «ha una sua stupenda grandezza e incute reverenza»337 e il 

tenente Nicolò Nicolini è «un classico esempio di quei giovani che la passione per la Marina ce 

ﾉげｴ;ﾐﾐﾗ ﾐWﾉ ゲ;ﾐｪ┌Wが IｴW ヮWヴ ﾉ; M;ヴｷﾐ; ｴ;ﾐﾐﾗ IﾗﾏｷﾐIｷ;デﾗ ; ┗ｷ┗WヴWだ338 

  Lげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW del mare è un altro motivo ricorrente nelle cronache di Buzzati. Nella Vedetta, 

ad esempio, il mare consiste nel paesaggio di un marinaio che naviga su un incrociatore il quale lo 

osserva da ogni prospettiva per studiare possibili manovre belliche e insidie da parte 

SWﾉﾉげavversario. Esso viene paragonato ad un campo di terra da lavorare e su questo Buzzati fa 

SWﾉﾉげｷヴﾗﾐｷ; ヮWヴIｴY ﾉ; ゲWﾏｷﾐ; X a;デデ; Sｷ HﾗﾏHW W ヮヴﾗ┗ﾗI; Sｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐWが ﾐﾗﾐ ┗ｷデ;ぎ 

 piombavano in mare le bombe di getto; una semina perfetta che non aveva già la pretesa di vedere 
ｪWヴﾏﾗｪﾉｷ;ヴW ﾗｪﾐｷ ゲWﾏWぷぐへEヴ; ﾉWIｷデﾗ ゲヮWヴ;ヴW IｴW ; ┌ﾐ IWヴデﾗ ヮ┌ﾐデﾗ ┌ﾐﾗ SWｷ ゲWﾏｷ ｪWﾐWヴ;ゲゲW W IｴW aｷﾐ;ﾉﾏWﾐデW 
ゲヮ┌ﾐデ;ゲゲW ﾐﾗﾐ ｪｷ< ┗┌ﾗデ; ゲヮ┌ﾏ;が ﾏ; ｷﾉ ﾏ┌ゲﾗ SWﾉ ﾐWﾏｷIﾗ デヴ;aｷデデﾗぷぐへGﾉｷ ﾗIIｴｷ ゲIヴ┌デ;ﾐﾗ Iﾗﾐ ;ﾐゲｷ; ﾉ; ゲIｷ;が ゲﾗﾉIﾗ 
della seminagione339. 

Come per altre cronache del Buttafuoco anche nella Vedetta340 ｷﾉ ﾏ;ヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ﾉげ;ﾐｷﾏﾗ ┌ﾏ;ﾐﾗ 

nelle sue incertezze, nelle sue ambivalenze e suscita emozioni e pensieri diversi. Il personaggio 

Vedetta è convinto poi che le onde, le nubi e il sole interagiscano con lui pWヴ さIヴW;ヴWざ デヴ;HﾗIIｴWデデｷく 

Iﾉ ﾏ;ヴW ヮWヴ ﾉﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ﾉげｷﾐIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉWが ｷﾉ ﾏｷゲデWヴﾗが ┌ﾐ; ヮﾗデWﾐ┣; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW IｴW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ 

non riesce a conoscere e a gestire. Possiede tante facce, è un artefice di agguati che controlla la 

vita individuale e collettiva e le esperienze di guerra, padrone dei destini, ora capriccioso,ora 

irascibile e i cui intenti rimangono segreti( «Dal mare stesso traggo alcune inquietudini e insieme 

;ヮヮヴWﾐSﾗ ;ゲデ┌┣ｷW ゲﾗデデｷﾉｷき ケ┌;ﾐデﾗ ヮｷ┍ さﾉ┌ｷざ ゲｷ ゲaﾗヴ┣; Sｷ Wﾉ┌SWヴﾏｷが デ;ﾐデﾗ ヮｷ┍ ;ゲデ┌デﾗ W ﾗゲデｷﾐato 
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ID., Col muso dilaniato in Ivi,p.119, già in «Corriere della Sera», 2 agosto 1941. 
335

ID., Un nostro sommergibile penetra nel centro di una formazione nemica, in Ivi. p.256, già in «Corriere della Sera», 
29 novembre 1942. 
336

ID.,  さOmega 9ざ in Ivi, pp. 98-103, già in «Corriere della Sera», 27 marzo 1941. 
337

ID.,  Il sublime sacrificio del comandante Fiorelli  in Ivi p.149, già in «Corriere della Sera», 29 ottobre 1941. 
338

ID.,  La torpediniera di Nicolini in Ivi. p.129, inedito del 12 agosto 1941. 
339

ID.,   Fine del sommergibile nemico, in Ivi pp.134-136 già in «Corriere della Sera», 2 ottobre 1941. 
340

 ID., La vedetta, in Ivi, pp.77-82, già in «Corriere della Sera», 11 febbraio 1942. 
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divengo»341). Da bordo di un sommergibile in NﾗデデW Sｷ ;ｪｪ┌;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;Hｷゲゲﾗ ﾏ;ヴｷﾐﾗ si racconta: 

«Illuminato dolcemente dalla luna, pareva assurdo che quel placido mare potesse nascondere 

insidie, imparzialmente sostenere noi ed altri esseri umani partiti da remoti porti e venuti fin qui 

Iﾗﾐ ﾉげｷﾐデWﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌IIｷSWヴIｷだ342. Inoltre il mare rappresenta lo scorrere del tempo, altro elemento 

chiave nella scrittura di Buzzati. I movimenti delle onde, le variazioni di colore ricordano il tempo 

che passa.  Il binomio mare-guerra sta alla base di queste pagine che sono apparentemente 

cronachistiche con le quali si potranno ripercorrere le imprese belliche italiane di quel periodo, ma 

IｴW ﾗaaヴﾗﾐﾗ ヮ┌ヴW ; B┌┣┣;デｷ ﾉげﾗヮヮﾗrtunità di riflettere e conoscere un mondo per lui confuso e 

misterioso. 

 Dal punto di vista stilistico quella del Buttafuoco è una prosa semplice, fatta di periodi 

HヴW┗ｷが Iﾗﾐ ヴｷIﾗヴヴWﾐデW ┌ゲﾗ SWﾉﾉげWﾐ┌ﾏWヴ;┣ｷﾗﾐWが SWﾉﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW. Buzzati fa largo uso 

SWﾉﾉげ;ｪｪWデデｷ┗ﾗが ゲヮWゲゲﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗ in trittico allo scopo di rendere più precisa la descrizione di 

personaggi, luoghi ed eventi343く Eげ ┌ﾐ; ヮヴﾗゲ; ヮｷ┍ WﾉWｪ;ﾐデWが ﾏｷゲ┌ヴ;デ; W SｷゲIﾗヴゲｷ┗; ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉ; 

cronaca africana che utilizza un linguaggio chiaro e forbito anche quando vi sono le trasfigurazioni 

che portano il pezzo verso il fantastico. In questo senso è da ricordare il processo di 

antropomorfizzazione delle cose nei pezzi del giornalista IｴW ;┗┗ｷWﾐW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌ゲﾗ SWﾉﾉ; 

metafora, della sineddoche e della similitudine. Mi riferisco ad esempio alla nave che sembra 

essere una creatura vivente che soffre, sanguina, muore, ha dei sentimenti oltre a un cuore344  la 

cui salute dipende dal lavoro dei marinai345, alla torpediniera che «stava battendo la striscia di 
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 Ivi p.81. 
342

 Ivi, p.52, già in «Corriere della Sera», 20 ottobre 1940. 
343

 Ad es. in Ivi p.205, 210, 249. 
344

ID.,  Eヴﾗｷ ゲWﾐ┣げ;ヴﾏｷ ﾐWﾉ I┌ﾗヴW ヴﾗ┗WﾐデW SWﾉﾉ; ﾐ;┗W cit. in Ivi, p.22. 
345

ID.,  LげﾗﾏHヴ; SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷヴ;ｪﾉｷﾗ in Ivi, p.35, inedito del 10 settembre 1940. 
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mare» e «reagisce e fa dietro front»346, al sommergibile «col muso schiacciato» che «si muove 

tuttavia con la solita disinvoltura»347. 

 In queste cronache non di rado sono usate voci verbali al presente perché si tratta di 

notizie che vogliono essere viste come immediate. Come afferma Zangrilli «le battaglie sembrano 

ideate IﾗﾏW さ;┗┗Wﾐデ┌ヴW ヴﾗﾏ;ﾐ┣WゲIｴWざが さﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷﾗゲWざが さa;ﾐデ;ゲデｷIｴWざ ;ﾐIｴW ケ┌;ﾐSﾗ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;ﾐﾗ 

さデWヴヴｷHｷﾉｷ デヴ;ｪWSｷWざだ348 con il risultato che Buzzati non ci lascia un semplice e tradizionale reportage 

di guerraが ﾏ; ┌ﾐげﾗヮWヴ; たケ┌;ゲｷ ヮｷ┍ ヮﾗWデｷI; IｴW ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷI;だ349. 

 

III. 2.4. La cronaca del bestiario 

 

 Abbiamo già notato come, nella scrittura di Buzzati, la tradizione letteraria agisca in 

maniera determinante e, nei riguardi della favolistica, sicuramente lo scrittore bellunese prende in 

considerazione Esopo. Sa infatti che «S; Eゲﾗヮﾗ ｷﾐ ヮﾗｷ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ゲｷ X ゲWﾏヮヴW Iﾗﾏヮｷ;Iｷ┌デﾗ Sｷ ;デデヴｷH┌ｷヴW 

alle bestie i pensieri e i sentimenti suoi; e ne ha tratto una quantità di favole», che la «psiche» di 

un animale può essere «umanizzata» solo «fino a un certo punto»  e che «gli animali si prestano 

molto bene a incarnare certe idee, certe forze spirituali della natura»350. 

 I racconti di animali inventati351 o realistici possiedono una funzione rappresentativa e 

ゲデｷﾉｷゲデｷI;く AﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ Wゲゲｷ ｷﾐa;デデｷ ﾏWデ;aﾗヴWが ゲｷﾏHﾗﾉｷ W ;ﾉﾉWｪﾗヴｷW ゲWヴ┗ﾗﾐﾗ ; ヴ;ヮヮヴesentare 

sentimenti, inquietudinｷが ヮ;┌ヴW W ;ﾐゲｷW SWﾉﾉげ;ﾐｷﾏﾗ ┌ﾏ;ﾐﾗ. Nel Bestiario vige la legge della 

                                                           
346

 ID., Fine del sommergibile nemico in Ivi pp.133-137, già in «Corriere della Sera», 2 ottobre 1941. 
347

 ID., Col muso dilaniato,cit. in Ivi p.118. 
348

 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.77. Zangrilli riprende termini da Il Buttafuoco, cit. pp.116-117. 
349

 Ivi, p.85. 
350

 D. BUZZATI, Bestiario, Milano, Mondadori, 1991, p.292. 
351

 Ad esempio Il Babau, racconto presente nella raccolta Le notti difficili, (cit. pp3-8) pubblicato in precedenza nel 
«Corriere della Sera» del 16 febbraio 1967 con il titolo Fine del Babau, narra di un gigantesco animale dal colore 
ﾐWヴ;ゲデヴﾗ IｴW ゲデ; ; ﾏWデ< ゲデヴ;S; デヴ; ┌ﾐ ｷヮヮﾗヮﾗデ;ﾏﾗ W ┌ﾐ デ;ヮｷヴﾗく Iﾉ Iﾗﾏヮｷデﾗ SWﾉﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW-ﾏﾗゲデヴﾗ IﾗﾐゲｷゲデW ﾐWﾉﾉげ;ﾏﾏﾗﾐｷヴW 
bambini ( e adulti) avvicinandosi loro nel sonno. Dopo averne discusso in consiglio comunale i cittadini decidono di 
ucciderlo a colpi di mitragliatrice. 
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ﾏWデ;ﾏﾗヴaﾗゲｷ IｴW IﾗﾏヮヴWﾐSW ゲｷ; ﾉ; デヴ;ゲaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW ｷﾐ ┌ﾐ ;ﾉデヴﾗ ;ﾐｷﾏ;ﾉW352, sia la 

デヴ;ゲaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ｷﾐ ;ﾐｷﾏ;ﾉW353 rappresentando così il tempo che scorre e muta ﾉげ;ゲヮWデデﾗ 

delle cose e anche la scissione SWﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗく Il Bestiario viene pubblicato dieci 

anni dopo la morte dello scrittore per volere della moglie Almerina. I pezzi che lo compongono 

sono apparsi, dal 1932 al 1970, su riviste e quotidiani come il «Popolo di Lombardia», «La Lettura», 

«Omnibus», «LげAｪﾗ SWﾉﾉ; H┌ゲゲﾗﾉ;», ma soprattutto sul «Corriere della Sera» e sul «Corriere 

SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW». 

Iﾉ I;ﾐW X ﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW ヮヴWaWヴｷデﾗ S; B┌┣┣;デｷぎ ゲｷ デヴ;デデ; ｷﾐa;デデｷ Sｷ ┌ﾐ; IヴW;デ┌ヴ; ｷn stretto rapporto 

con la sua vita di artista e di uomo. I cani da lui posseduti e amati sono rappresentati in maniera 

dettagliata e frequente nella sua produzione letteraria, giornalistica e pittorica. Nel Bestiario 

ricorda con affetto il boxer Napoleone(«Napoleone II è il cane cui ho voluto e voglio ancora più 

bene354») e il bulldog inglese Cicci ( «H; ;ヮヮWﾐ; Iﾗﾏヮｷ┌デﾗ デヴW ﾏWゲｷ W ゲデ; aヴ; ﾉげｷヮヮﾗヮﾗデ;ﾏﾗが ﾉ; 

cornamusa, il baule e gli angiolini di Raffaello Sanzio»355). Zangrilli afferma che lo scrittore 

bellunese «venera i suoi cani, rendendoli simboli di elevazione e spiritualità»356. Nella cronaca 

canina Lげ;ヴヴｷ┗ｷゲデ;, il narratore Dino diventa una sorta di dio per questi animaliふたDｷﾐﾗぷぐへヮWヴIｴY ｷ 

I;ﾐｷ デｷ ｪ┌;ヴS;ﾐﾗ IﾗゲｸいぷぐへTｷ ｪ┌;ヴS;ﾐﾗ ﾐW;ﾐIｴW ゲW デ┌ aﾗゲゲｷ ｷﾉ MWゲゲｷ;だぶ357. E quando partecipa ad una 

mostra canina è la stessa moglie che gli confida «Tu li streghi, i cani»358.  

Buzzati vede il cane come quel medium che ci fa scoprire ﾉげｷSWﾐデｷデ< ;ﾐｷﾏ;ﾉW IｴW X ヮヴﾗヮヴｷ; Sｷ 

ogni individuo e Dino cerca di ripercorrere lo sviluppo della sua personalità canina da cucciolo a 
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 Nel “WｪヴWデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;ヴｷﾗ(in Bestiario, cit., pp.147-153, già in «Corriere della Sera», 12 settembre 1954) un gatto 
che eman; ﾉ┌IW ゲｷ デヴ;ゲaﾗヴﾏ; Iﾗﾐデｷﾐ┌;ﾏWﾐデW ｷﾐ H;ゲW ;ﾉ I;ﾏHｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗく 
353

 Nel racconto Piccola Circe, ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; ヴ;IIﾗﾉデ; Il colombre e altra cinquanta racconti, (cit. pp. 345-353) 
apparso nel «Corriere della Sera» del 15 dicembre 1959, una donna soggioga talmente un suo amante da trasformarlo 
in un cane(come la Circe omerica aveva trasformato gli amici di Ulisse in porci). 
354

 D. BUZZATI I miei cani in Bestiario, cit. p.298, brano inciso per la Rai, 10 marzo 1959. 
355

 Ivi, p.297. 
356

 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.150. 
357

D. BUZZATI , Bestiario, cit. p.187, già in «Corriere della Sera», 25 gennaio 1959. 
358

 Ivi, p.188. 
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cane borghese. Nella narrazione i parallelismi e i contrasti tra uomo e bestia ci fanno capire che il 

passaggio  dalla razza animale alla razza umana è dovuデﾗ ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Iｷ┗ｷﾉデ< W al progresso 

industriale e tecnologico della società contemporanea. E questo cambiamento suscita nel 

protagonista un certo senso di nostalgia per quWﾉﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; ヮｷ┍ ゲWﾏヮﾉｷIW W naturale: 

 La mia anima, una volta staccatasi dal corpo canino, ha passato il grande esame, ha superato il 
a;デ;ﾉW ゲI;ﾉｷﾐﾗく Uﾗﾏﾗぁぷぐへ“ﾗﾐﾗ Wﾏｷｪヴ;デﾗ ﾐWﾉﾉ; a;┗ﾗﾉ; AﾏWヴｷI;が ｴﾗ デヴ;┗;ﾉｷI;デﾗ ﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ IﾗﾐaｷﾐWが ゲﾗﾐﾗ Sｷ┗Wﾐデ;デﾗ 
ricco e potente, sono un Uomo!Dal loro candido paradiso mi guardano, sbalorditi. Io ho disertato. E gli 
a;IIｷﾗ ヮｷWデ<ぷぐへLﾗ IﾗﾐaWゲゲﾗが ﾏｷ ｪ┌;ヴSｷ ｷﾐSｷWデro, e provo un sentimento di insoddisfazione e di rimpianto che 
è difficile dire. Oggi, io sono, rispetto a una volta, un essere infinitamente superiore. Ma sono anche più 
aWﾉｷIWいLげﾗゲI┌ヴﾗ ゲﾗﾉS;デｷﾐﾗ IｴW Iﾗﾐ ﾉ; ゲ┌; Hヴ;┗┌ヴ; ｷﾐ ｪ┌Wヴヴ; ｴ; Iﾗﾐケ┌ｷゲデ;デﾗ ┌ﾐ ｷﾏヮWヴﾗが quando scende la sera, 
nella dorata sala del trono, viene preso dalla tristezza, pensa al suo paesello lontano e la corona gli pesa.359 

Nella Sconfitta il politico Amadio, rincasando dopo un comizio in cui la povera gente ha mostrato 

sfiducia e ostilità nei suoi confronti, incontra un cane randagio che cerca di avvicinare invano 

perché sembra che «Il lupacchiotto quasi pensasse: ecco un uomo, saranno di sicuro altre legnate 

ぷぐへが ; ヮ;ゲゲｷ ｪ┌;ヴSｷﾐｪｴｷ ゲｷ ;┗┗ｷIｷﾐﾘ ;ﾉ ヮW┣┣ﾗ Sｷ ヮ;ﾐWが ﾉげ;ﾐﾐ┌ゲﾘが ゲｷ ヴｷデヴ;ゲゲW ﾉWﾐデ;ﾏWﾐデe, quasi fosse 

amaramente sfiduciato, quasi avesse capito che quel pane era veleno»360. La delusione 

delﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW è la stessa della gente sfiduciata che poco prima aveva ascoltato il discorso del 

politico. Il cane è immagine di bontà, sensibilità e intelligenza. In LげWヴﾗW il protagonista è  Tell, cane 

dotato di sentimenti, il quale va spesso a piangere alla tomba di un suo amico, morto dal morso di 

una vipera: Buzzati con quesデﾗ ヴ;IIﾗﾐデﾗ ┗┌ﾗﾉW ゲﾗデデﾗﾉｷﾐW;ヴW IｴW ﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW onora la scomparsa del 

compagno quando ｷﾐ┗WIW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾉ;ゲIｷ; I;SWヴW デ┌デデﾗ ﾐWﾉﾉげﾗHﾉｷﾗ361. Il cane rappresenta anche  

fedeltà e ciò lo dimostra ad esempio in un racconto dove la cagna Lea non abbandona mai il suo 

padrone alpinista nemmeno nelle difficili ascensioni362.  

Questa creatura è piena di virtù che la rende perfino superiore al padrone: 
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 Ivi,pp.191-192. 
360

 Ivi, p.173, già in «Corriere della Sera», 15 giugno 1957. 
361

 Ivi, p.96 già in «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴmazione», 2 ottobre 1951. 
362

 ID., «Torna piccola Lea!» Ivi, pp.271-276, già in «Corriere della Sera», 1 luglio 1953. 
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 Fedeltà, altruismo, disinteresse, bontà, pazienza, tenacia, coraggio, lealtà, onestà puntualità, 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;が aﾗヴ┣; Sげ;ﾐｷﾏo, gratitudine: tutte queste virtù che noi pratichiamo così di raro e a spizzico, il cane 
ﾉW ヮﾗゲゲｷWSW ｷﾐデWヴﾏWﾐデW ぷぐへIﾉ I;ﾐW ;ﾏ; ゲW ゲデWゲゲﾗ ﾏﾗﾉデﾗ ﾏWﾐﾗ Sｷ ﾐﾗｷぷぐへくIﾉ ゲ┌ﾗ Wｪﾗｷゲﾏﾗ X ﾉｷﾏｷデ;デﾗ ;ｷ SWゲｷSWヴｷ 
aｷゲｷIｷが Wゲデヴ;ﾐWｷ ;ﾉ ゲ┌ﾗ ┗ﾗﾉWヴWく PWヴ デ┌デデﾗ ｷﾉ ｷﾉ ヴWゲﾗ X ﾉげ┌ﾏｷﾉデ< ｷﾐ ヮWヴゲﾗﾐ;く Iﾉ I;ﾐW ゲｷ ﾗaaWﾐSW ゲW ﾉﾗ ゲｷ デヴ;ゲI┌ヴ; W ｪﾉｷ ゲｷ 
nega la possibilità di marIｷがSｷ ゲWヴ┗ｷヴIｷが Sｷ ゲデ;ヴIｷ ┗ｷIｷﾐﾗぷぐへIﾉ I;ﾐW デヴﾗ┗; ﾉ; ゲ┌; aWﾉｷIｷデ< Iﾗﾐ ﾉげ┌ﾗﾏﾗぷぐへIﾉ I;ﾐW ヮWヴﾘ 
non ha sete di dominio e di sapere. Non gli importa neppure un fico secco che il suo padrone sia ricco, o 
sapiente, o altolocato. Le pompe del mondo lo lasciano del tutto indifferente. Al profumo, o alla puzza della 
gloria, non fa neanche una piega. La gloria sua, se mai, è di poter dormire sul letto del padrone.363 

Lo scrittore è consapevole però che ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ┗┌ﾗﾉW ヮ;SヴﾗﾐWｪｪｷ;ヴW sul regno animale, 

cercando di addomesticarlo e imponendogli delle regole. Alla cagnetta Bonnie ad esempio è stato 

ｷﾏヮ;ヴデｷデﾗ ┌ﾐ ゲW┗Wヴﾗ デｷヴﾗIｷﾐｷﾗ IｴW ﾉげｴ; ヮﾗヴデ;デ; ; ゲ;ヮWヴ ﾉWｪｪWヴW ﾏ;ﾐ┌;ﾉｷ Sｷ aｷﾉﾗゲﾗaｷ; W ﾉWデデWヴ;デ┌ヴ;364 e 

similmente, in un altro racconto, Peg vuole essere un autentico «genio» che sta in mezzo ad 

«Einstein, Shakespeare e Leonardo da Vinci»365: sono racconti con cui Buzzati critica il tentativo da 

ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ Sｷ ゲﾐ;デ┌ヴ;ヴW ｪﾉｷ ;ﾐｷﾏ;ﾉｷ W Sｷ ヴWﾐSWヴﾉｷ ゲｷﾏｷﾉｷ ; ﾐﾗｷく In Cani e regolamenti si narra  

che,  in un paese americano, il consiglio comunale vorrebbe sancire una legge che impedisca ai 

cani di abbaiare nella notte, ma la natura è incontrollabile e il regno animale agisce con istintività 

che non può essere gestita attraverso decreti.366 Con Chi sapeva che allo zoo succedessero tante 

cose?, pezzo pubblicato nel «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW» il 20 aprile 1961,  attraverso la recensione 

del libro di un collega (in cui sono raccolti alcuni aneddoti e curiosità sugli animali ospiti dello zoo), 

B┌┣┣;デｷ IﾗｪﾉｷW ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐW ヮWヴ WゲヮヴｷﾏWヴW ﾉW ゲ┌W ｷSWW ﾐWｪ;デｷ┗W ゲ┌ﾉﾉげｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWｷ ｪｷ;ヴSｷﾐｷ ┣ﾗﾗﾉﾗｪｷIｷ, 

visti come carceri per animali innocenti. 

Il cane, come del resto tutto il regno animale, è espressione di libertà in un rapporto tra 

bestia e uomo che si basa sul rispetto reciproco. Questo legame bestia-essere umano serve al 

giornalista a rappresentare ｷﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ┗ｷゲデﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげﾗデデｷI; SWﾉ ﾏﾗﾐSﾗ animale. Nella 

favola Le aquile, il vecchio volatile ricorda la comparsa degli uomini nel mondo descritti come 
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 Ivi p.293. Nelle sue opere Buzzati ribadisce le virtù del cane ad esempio in Cani stratosferici in Id., Cronache 

terrestri, cit., pp.240-247 dice che il cane possiede un «temperamento ottimistico» ed è «una bestia altruista». 
364

 in Ivi pp.261-262. 
365

ID., LげEｷﾐゲデWｷﾐ SWｷ I;ﾐｷ ゲｷ ｷﾐデWﾐWヴｷゲIW ヮWヴ ｷ ｪ;デデｷ, in Ivi p.309. , già in «Corriere della Sera», 4 novembre 1959. 
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 Ivi, pp. 281-283, già in «CoヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW», 15-16 luglio 1954. 
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«orribili», «schifosi», «bruttissimi ma più furbi»367く Lげ;ﾐｷﾏ;ﾉW ﾐ;ヴヴ;ﾐデW ヴｷIﾗヴS; ｷﾉ ヮ;ゲゲ;デﾗ aWﾉｷIW 

rispetto al presente triste e, nella conclusione, afferma: 

Oヴ; ゲﾗﾐ ヮ;ゲゲ;デｷ ヮｷ┍ Sｷ デヴWﾏｷﾉ; ;ﾐﾐｷぷぐへGﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ ｴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ┗;ゲﾗ ｷﾉ ﾏﾗﾐSﾗが a;デデﾗ ゲデヴ;SWが デ;ｪﾉｷ;デﾗ 
HﾗゲIｴｷが ﾏ;ゲゲ;Iヴ;デW ﾉW HWゲデｷWぷぐへEゲゲｷ ｴ;ﾐﾐﾗ デﾗﾉデﾗ ;S ┌ﾐa ad una le cose che facevano gradito questo mondo, 
W ﾐﾗﾐ ゲｷ aWヴﾏ;ﾐﾗ ﾏ;ｷが Iﾗヴヴﾗﾐﾗが Iﾗﾐデｷﾐ┌;ﾏWﾐデW IﾗヴヴﾗﾐﾗぷぐへL; ヮ;IWが ﾉ; ゲﾗﾉｷデ┌SｷﾐWが ｷﾉ ゲｷﾉWﾐ┣ｷﾗ ゲW ﾐW ゲﾗﾐﾗ 
;ﾐS;デｷぷぐへ368 

In Petizione al signor sindaco369 la voce della foca dello zoo triste e lamentosa si fa sentire 

per tutta la città e rappresenta il disagio comune a  デ┌デデｷ ｪﾉｷ ;Hｷデ;ﾐデｷ SWﾉﾉ; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷく Iﾐ┗WIW ﾉげ;デデWゲ; 

del canto di un usignolo S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;┌デﾗヴW descritta nel racconto Usignolo370  ricorda allo 

scrittore il passato felice che il presente squallido e grigio ha fatto oramai scomparire. 

Nel Bestiario lげ;ﾐｷﾏ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; ゲWヴｷW Sｷ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ W Sｷ ﾏWssaggi. Oltre a voler 

rappresentare ﾉげｷﾐSﾗﾉW ┌ﾏ;ﾐ; ｷﾐ デ┌デデW ﾉW ゲ┌; ゲa;IIWデデ;デ┌ヴWが B┌┣┣;デｷ, con questi pezzi, racconta 

ﾉげW┗ﾗﾉ┌zione tecnologica e industriale e le conseguenze che essa ha portato sulla civiltà. La coppia 

protagonista de I vantaggi del progresso371 che dalla città decide di recarsi nella vecchia casa di 

campagna, ゲｷ ヴWﾐSWヴ< Iﾗﾐデﾗ SWﾉ ゲｷﾉWﾐ┣ｷﾗ IｴW ヮWヴ┗;SW ケ┌Wﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ｷﾐ I┌ｷ ﾐﾗﾐ Iｷ ゲﾗﾐﾗ ヮｷ┍ gli 

┌IIWﾉﾉｷ IｴW I;ﾐデ;ﾐﾗぎ ケ┌Wゲデﾗ aWﾐﾗﾏWﾐﾗ X I;┌ゲ;デﾗ S;ﾉﾉ; ヴﾗデデ┌ヴ; SWﾉﾉげWIﾗゲｷゲデWﾏ; ヮWヴ ｷﾉ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ 

Sｷゲ;ヴﾏﾗﾐｷIﾗ IｴW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ｴ; ｷﾐゲデ;┌ヴ;デﾗ Iﾗﾐ ﾉげ;ﾏHｷWﾐデWく Il tema della estinzione degli animali e della 

contaminazione del loro habitat viene più volte affrontato dal giornalista come nel racconto Lupo, 

pubblicato nel «Corriere della Sera» il 18 dicembre 1947, 372dove si narra di questo animale che di 

notte percorre le strade di una città appena uscita dalla guerra, ma di cui per il momento si sono 

viste solo le impronte. Il lupo che scende in città in cerca di cibo tra la spazzatura 

rappresenterebbe ﾉげ;ﾐｷﾏ;ﾉW I;IIｷ;デﾗ S;ﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデW e che lotta per sopravvivere. Le galline 
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 Ivi, pp.89-90. 
368

 Ivi, pp.93-94. 
369

 ID., in Cronache terrestri, cit. pp.203-206, già in «Corriere della Sera», 29 giugno 1965. 
370

ID., Siamo spiacenti di, cit., pp.185-186. 
371

Ivi,  pp.138-140. 
372

 Testo presente in ID., Bestiario, cit., pp.7-15. 
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allevate in uno stabilimento di Milano, descritte nella Giornata della gallina zero373 , obbligate  a 

produrre uova in continuazione, ゲﾗﾐﾗ ﾉげWﾏHﾉWﾏ; SWﾉﾉ; ﾐ┌ﾗ┗; società consumistica. 

Iﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ﾐﾗﾐ X Iﾗﾐデヴ;ヴｷﾗ ;ﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣o degli animali per migliorare lo sviluppo della 

conoscenza scientifica, ma si oppone alla crudeltà che viene inferta su di loro per le ricerche. In 

Lげ;SSｷﾗ SWﾉﾉ; ゲIｷﾏﾏｷWデデ;374が ﾉげWﾉ┣W┗ｷヴﾗ ゲIヴｷデデﾗ S; B┌┣┣;デｷ Sﾗヮﾗ ﾉ; ﾏﾗヴデW Sｷ AHﾉWが ﾉ; ゲIｷﾏﾏｷWデデ; 

ﾉ;ﾐIｷ;デ; ﾐWﾉﾉﾗ ゲヮ;┣ｷﾗが Wｪﾉｷ ┗┌ﾗﾉW ;ﾏﾏﾗﾐｷヴW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ｷﾏヮWｪﾐ;デﾗ ﾐWｪli esperimenti e nei viaggi 

aerospaziali e similmente in Parola di scimpanzé375, la bestiolina racconta le sofferenze subite nel 

partecipare ad alcuni esperimenti sullo spazio. 

 Lげ;ﾐｷﾏ;ﾉW X ┌ﾐ; aｷｪ┌ヴ; IﾗﾐﾐWゲゲ; ;ﾉﾉ; ┗ｷIWﾐS; ゲヮｷヴｷデ┌;ﾉW WS WゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉW SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ «in un 

continuo interscambio di fisionomie, di azioni e di ruoli»376.Ma eゲゲﾗ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ;ﾐIｴW ﾉげﾗﾉデヴWが ｷﾉ 

mistero, la realtà enigmatica. Il Serpente di mare377 è un mostro grosso come una balena, con coda 

W SWﾐデｷ Hｷ;ﾐIｴｷが ┌ﾐ ヮWゲIW ﾏｷゲデWヴｷﾗゲﾗ IｴW ゲ┌ゲIｷデ; ゲヮ;┗Wﾐデｷ W ヮ;┌ヴW ;ﾉ ケ┌;ﾉW ﾉげ;┌デﾗヴW ;aaｷS; ｷ ゲ┌ﾗｷ 

pensieri e le sue emozioni. Questa strana creatura a cui nessuno crede e che vagheggia triste e 

sola per le acque, rappresenterebbe una di quelle illusioni che ci fa andare avanti nella nostra 

monotona quotidianità, «una forza ignota della nostra coscienza»378: 

Enigmatico per tutti glｷ ;ﾐｷﾏ;ﾉｷ W ﾉげ┌ﾏ;ﾐｷデ< ｷﾐデWヴ;が Wゲゲﾗ ゲｷ ﾗゲデｷﾐ; ; IWヴI;ヴWが ゲWﾐ┣; ;IIﾗヴｪWヴゲWﾐWが ﾐWﾉﾉW 
;Iケ┌W Sﾗ┗W ｴ; IWヴI;デﾗ デ;ﾐデW ┗ﾗﾉデW ｷﾐ┗;ﾐﾗが ｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;ﾐSﾗ Sｷ Wゲヮﾉﾗヴ;ヴW ﾏ;ヴｷ ゲIﾗﾐﾗゲIｷ┌デｷぷぐへGﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ Iｷ 
vogliono bene; senza renderゲWﾐW IﾗﾐデﾗぷぐへCｷ IヴWSW W ﾐﾗﾐ Iｷ ゲｷ IヴWSWぷぐへIﾉ ゲWrpente di mare esisterà sempre e 
non è stato mai379. 
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 Ivi, pp.253-257, già in «Corriere della Sera», 8 dicembre 1933. 
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Ivi, pp.303-305, già in «Corriere della Sera», 3 giugno 1959. 
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 Ivi, pp.201-205, già in «Corriere della Sera», 1 dicembre 1961. 
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Nel Bestiario  la similitudine è utilizzata ゲヮWゲゲﾗ ゲｷ; ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ immagini plurime di animali, 

sia mediante quei contrasti o quelle analogie che mettono in rapporto le bestie con gli uomini, i 

loro pensieri e le loro passioni.  

Il mondo degli animali del Bestiario è una realtà ricca di simboli, di misteri e di diverse 

interpretazioni e, attraverso le descrizioni di queste bestie e delle loro vicende, Buzzati vuole 

ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ヴW ﾉ; IﾗﾏヮﾉWゲゲｷデ< SWﾉﾉげｷndividuo e le stranezze del vivere quotidiano. 

 

III.2.5. La cronaca alpinistica 

 

Abbiamo già ricordato che per Buzzati la montagna rappresenta un luogo prediletto che 

suscita in lui emozioni contrastanti e che ritorna in maniera ossessiva nella sua attività letteraria e 

giornalistica. Essa consiste in  un luogo idealizzato e mitico. Numerose  sono le lettere ad Arturo 

Brambilla adornate con numerosi disegni di crode, di ghiacciai e di paesaggi di montagna380.  

Montagne!Che siete belle, purissime nelle albe viﾗﾉ;IWWが aヴWﾏWﾐデｷ ﾐWｪﾉｷ ;ヴヴﾗゲゲ;デｷ デヴ;ﾏﾗﾐデｷぷぐへVﾗヴヴWｷ 
stare tra i giganti, i giganti di rocce che vanno nel cielo381. 

Così nel dicembre 1920 Buzzati dedica queste parole alle Dolomiti. Tre mesi prima egli fa sapere 

;ﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ IｴW X Sｷ┗Wﾐデ;デﾗ ;ﾉヮｷﾐｷゲデ; ゲI;ﾉ;ﾐSﾗ ｷ monti Pizzòch e Marmolada. E Claudio Cima ci dice: 

«Sfilano, nelle lettere ad Arturo Brambilla, i ritratti dei suoi accompagnatori: il venale Apollonio, il 

ヮﾗIﾗ ｷﾐIﾗヴ;ｪｪｷ;ﾐデW W ﾉ;IﾗﾐｷIﾗ Q┌ｷﾐ┣が ｷﾉ ヴ┌ゲデｷIﾗ ﾏ; aｷS;デﾗ “Iｴヴ;ﾐ┣ﾗaWヴが ﾉげWﾐデ┌ゲｷ;ゲデ; W Iﾗﾉデﾗ 

Franceschini382». In queste lettere Buzzati ne tratta in qualsiasi maniera parlando di caccia, di sci o 

di escursioni. Eｪﾉｷ ;ﾏ; ケ┌Wﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデWが ﾏ; X ┌ﾐ ;ﾏﾗヴW che porta in lui talvolta anche sofferenza e 

doloreく Iﾐa;デデｷ ゲIヴｷ┗W ;ﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ: «ぷぐへM; ﾐﾗﾐ IヴWSWヴW IｴW ケ┌Wゲデげ;ﾐﾐﾗ ゲｷ; ヴｷ┌ゲIｷデﾗ ;S WゲゲWヴW aWﾉｷIW ｷﾐ 
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 Ad esempio in D. BUZZATI, Lettere a Brambilla, cit. pp.13-127, 167-168, 184, 277-281. 
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 Ivi, p.22. 
382

 C. CIMA, Buzzati e le sue montagne, in Il Pianeta Buzzati, cit. p.556. 
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montagna. E vedendo come passano miserevolmente le giornate che avevo sognato per lunghi 

mesi, certe volte capisco come questa vita è terribilmente corta»383 e poi «questo mio maledetto 

amore per la montagna mi fa soffrire sempre più»384 . La montagna rappresenta il simbolo 

SWﾉﾉげｷﾐケ┌ｷWデ┌SｷﾐWが SWﾉ ﾏｷゲデWヴﾗが X ﾏWデ;aﾗヴ; SWﾉﾉ; ┗ｷデ;く  

A poco a poco  il giornalista viene a conoscenza degli itinerari delle montagne di Belluno e 

Sｷ Cﾗヴデｷﾐ; W SWﾉ ﾉｷﾐｪ┌;ｪｪｷﾗ デWIﾐｷIﾗ SWﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ, informandosi sui manuali di letteratura di 

montagna. 385Aﾏﾏｷヴ; W ゲｷ ゲﾗaaWヴﾏ; ゲヮWゲゲﾗ ; ヮ;ヴﾉ;ヴW SWﾉ I;ヴ;デデWヴW SWﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲデ;  Iﾗヴ;ｪｪｷﾗゲﾗが 

ヮヴ┌SWﾐデW W ;ｪｷﾉWく D;ﾉﾉげ;SﾗﾉWゲIWﾐ┣; aｷﾐﾗ ;ﾉﾉ; デ;ヴS; Wデ< Wｪﾉｷ IﾗﾏヮｷW ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< ;ﾉヮｷﾐｷゲデｷI; ｷﾐデWﾐゲ; W ﾉW 

sue scalate migliorｷ ;┗┗Wﾐｪﾗﾐﾗ デヴ; ﾉ; aｷﾐW SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ VWﾐデｷ W ﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ TヴWﾐデ;く La montagna 

rappresenta una fonte di serenità («ora mi sembra di non poter essere felice che sulle montagne e 

di non desiderare che quelle»386) e lo specchio della nostra interiorità.387  Ma è pure immagine 

ricca di significati, è uno spazio reale, ma allo stesso tempo immaginario, psicologico e poetico. 

Le tematiche presenti nella Lettere a Brambilla vengono riprese dallo scrittore bellunese e 

rielaborate per scritti giornalistici e letterari388. La raccolta degli scritti dedicati al tema della 

ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; X ﾉげ;ﾐデﾗﾉﾗｪｷ; S;ﾉ デｷデﾗﾉﾗ Le montagne di vetro389 in cui possiamo trovare contributi a libri, 

HﾗﾉﾉWデデｷﾐｷ W ;ﾐIｴW ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐｷが ;ヴデｷIﾗﾉｷが Iヴﾗﾐ;IｴW W ヴ;IIﾗﾐデｷ ゲ┌ﾉﾉげ;ヴｪﾗﾏWﾐデﾗ, apparsi dal 1932 al 

197ヱ ゲ┌ ヴｷ┗ｷゲデW W ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐｷ IﾗﾏW たLげE┌ヴﾗヮWﾗだが たL; DﾗﾏWﾐｷI; SWﾉ CﾗヴヴｷWヴWだが たCﾗヴヴｷWヴW 

SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWだが たLﾗ “I;ヴヮﾗﾐWだが ﾏ; ｷﾐ ｪヴ;ﾐ ヮ;ヴデW ゲ┌ﾉ たCﾗヴヴｷWヴW SWﾉﾉ; “Wヴ;だ. La raccolta è 

composta di nove sezioni ben articolate e dotate di una breve introduzione: Dieci ritratti per non 

dimenticare, Sono vere oppure è un sogno?, Le imprese non devono finire, La legittimazione della 

                                                           
383
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 Buzzati utilizza soprattutto principalmente le guide di Antonio Berti. 
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D. BUZZATI, Lettere a Brambilla, cit., p.138. 
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 LげｷSW; SWﾉﾉ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; IﾗﾏW ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗ ｷﾐデWヴｷﾗヴW ﾉﾗ ヴｷデヴﾗ┗ｷ;ﾏﾗ ;S WゲWﾏヮｷﾗ ｷﾐ Ivi p.128. 
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ID., Le montagne di vetro, a cura di E. CAMANNI, Torino, Vivaldi, 1989. 
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follia, Un giochetto esilarante, Il masso del Màzzarol, Non si fermano mai, i maledetti, Adesso non 

faccio più in tempo, Sei appigli per la fantasia. Buzzati in questi pezzi narra in prima o in terza 

persona: a volte sembra un attore, altre volte uno spettatore. Egli ammette la difficoltà di scrivere 

come dovrebbe fare un vero giornalista su luoghi che lui vede come familiari: 

per me, è una faccenda personale. Perché quella è la mia terra, quelli i miei paesi, quelle le mie 
ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWが ケ┌Wﾉﾉ; ﾉ; ﾏｷ; ｪWﾐデWく E ゲIヴｷ┗WヴﾐW X SｷaaｷIｷﾉWく Uﾐ ヮﾗげ IﾗﾏW ゲW ; ┌ﾐﾗ ﾏ┌ﾗヴW ┌ﾐ aヴ;デWﾉﾉﾗ W ｪﾉｷ SｷIﾗﾐﾗ 
che a farne il necrologio deve essere proprio lui. Conosco quei posti così bene, ci sono passato tante 
centinaia di volte che da lontano posso immaginare tutto quanto come se fossi stato presente.390 

Trevisan ci ricorda: 

Q┌;ﾐSﾗ ゲIヴｷ┗W Sｷ ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; B┌┣┣;デｷ ﾐﾗﾐ X ゲWﾏヮﾉｷIWﾏWﾐデW ┌ﾐ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ;く Eげ W ゲｷ ゲWﾐデW ;ﾐIｴW ┌ﾐ 
alpinista. Tutti i suoi articoli in materia sono puntuali ed informati. Descrive i luoghi con precisione, cita i 
toponimi con grande cura, racconta i fatti compiutamente e dimostra una notevole capacità di 
valutazione.391 

Molti pezzi prendono spunto da guide, manuali e altri tipi di testo che il giornalista legge 

desideroso di conoscere sempre più cose inerenti a questi luoghi. Scrive Camanni: 

NWｪﾉｷ ﾗﾉデヴW IWﾐデﾗ ヮW┣┣ｷ ゲ┌ﾉﾉ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;が ゲ┌ﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ W ゲ┌ﾉﾉﾗ ゲIｷが ゲIヴｷデデｷ ｷﾐ IｷヴI; ケ┌;ヴaﾐデげ;ﾐﾐｷ Sｷ  
militanza incrociata tra le redazioni e le crode, si notano le maggiori concessioni al sentimento. Prima del 
B┌┣┣;デｷ Iヴﾗﾐｷゲデ;が W ﾏﾗﾉデﾗ ヮヴｷﾏ; SWﾉ B┌┣┣;デｷ ゲIヴｷデデﾗヴWが WﾏWヴｪW ┌ﾐ さWSｷデﾗヴｷ;ﾉｷゲデ; SWﾉﾉげAﾉヮWざ aﾗヴデWﾏWﾐデW 
ｷﾐaﾉ┌Wﾐ┣;デﾗ S;ﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ヮ;ゲゲｷﾗﾐWく Cｷ ゲﾗﾐﾗ IﾗﾏW S┌W ﾏﾗﾐデ;ｪﾐW ﾐWﾉﾉげｷﾐデｷﾏﾗ SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ W ﾐWﾉﾉ; ヮWﾐﾐ; SWﾉ 
giornalista: da un lato le vette private392, rigorosamente custodite ﾐWﾉ ゲWｪヴWデﾗ W ﾐWﾉ ゲﾗｪﾐﾗぷぐへが S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾉW 
vette pubbliche degli articoli, delle recensioni, delle prefazioni e dei necrologi.393 

E poi continua: 

 Peraltro era molto raro che divulgasse le sue esperienze. Se per ventura si azzardava a farlo come 
Sﾗヮﾗ ﾉげ;ゲIWﾐゲｷﾗﾐW ;ﾉ IWﾉWHヴW “ヮｷｪﾗﾉﾗ SWﾉ VWﾉﾗ ﾐWﾉﾉW P;ﾉW Sｷ “;ﾐ M;ヴデｷﾐﾗが IげWヴ; ゲWﾏヮヴW ┌ﾐ ﾏﾗデｷ┗ﾗ HWﾐ 
SWaｷﾐｷデﾗく PWヴ ｷﾉ さVWﾉﾗ SWﾉﾉ; M;Sﾗﾐﾐ;ざ ゲｷ デヴ;デデﾘ Sｷ ┌ﾐ; aWﾉｷIW IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐW autobiografica a sfondo ecologico 
S;ﾉ デｷデﾗﾉﾗ さ“デヴ;ﾐﾗ ゲｷﾉWﾐ┣ｷﾗざぎ ぷぐへE ヮｷ;ﾐデ;ﾉ; Iﾗﾐ ケ┌Wゲデ; ゲデﾗヴｷ; SWｪﾉｷ ┌IIWﾉﾉｷﾐｷく Lﾗ ゲ;ｷ ﾏWｪﾉｷo di me , no? La hanno 
ammazzati tutti, li hanno ammazzati. Li hanno cotti in pentola quei malnati. E adesso vedrai, 
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Ivi, p.184. 
391

 M. TREVISAN, Due temi alpinistici per un giornalista alpinista: la conquista, la sconfitta, in Buzzati giornalista, cit., 
p.277. 
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 Per quanto riguarda le esperienze personali di Buzzati in montagna, oltre alle lettere ad Arturo Brambilla, 
┌ﾐげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ゲﾗﾐﾗ S┌W ﾉｷHヴWデデｷ Sｷ ;ヮヮ┌ﾐデｷ Wゲヮﾗゲデｷ ﾐWﾉﾉ; ﾏﾗゲデヴ; Le Dolomiti di Dino Buzzati, organizzata 
S;ﾉﾉげAゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐW Dｷﾐﾗ B┌┣┣;デｷが S;ﾉﾉ; Cﾗﾏ┌ﾐｷデ< Mﾗﾐデ;ﾐ; BWﾉﾉ┌ﾐWゲW W S;ﾉ CくAくIく Sｷ FWﾉデヴW ｷﾐ ﾗII;ゲｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐ┗Wｪﾐﾗ 
internazionale del 1989 Il pianeta Buzzati e di cui ne parla Maurizio Trevisan in B┌┣┣;デｷが ┌ﾐげWゲデ;デW, in Il pianeta Buzzati, 
cit., pp. 559-566. Nelle prime righe di questo suo intervento afferma: «A questi libretti Dino Buzzati ha affidato la 
memoria di unげWゲデ;デWが ケ┌Wﾉﾉ; SWﾉ ヱΓンヰが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW S┌W I;ﾏヮ;ｪﾐW ;ﾉヮｷﾐｷゲデｷIｴW Sｷ ケ┌Wﾉﾉげ;ﾐﾐﾗく NWﾉ 
primo fa il resoconto delle gite realizzate nel mese di giugno, nel secondo di quelle del mese di settembre». 
393

 E. CAMANNI, Introduzione a Le montagne di vetro, cit. p.15. 
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ammazzeranno anche le piante. E non ci saranno più neppure i boschi. Credi che non sappia? Qui 
ヴWｪﾐWヴ;ﾐﾐﾗ ゲﾗﾉデ;ﾐデﾗ ｷﾉ IWﾏWﾐデﾗが ﾉげ;ゲa;ﾉデﾗが ﾉW ﾏ;IIｴｷﾐW W ﾉ; ﾏﾗヴデWく E ;ﾉﾉﾗヴ; ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ゲﾗSSｷゲa;デデｷ aｷﾐ;ﾉﾏWﾐデWく394  

Buzzati si impegnerà in una serie di cronache di stampo ecologico ed ambientalista. Nel resoconto 

di un Iﾗﾐ┗Wｪﾐﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗが Wｪﾉｷ ヴｷ┗Wﾉ; ヮヴWﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉﾗ ゲIWﾏヮｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉW W ﾉげWゲデｷﾐ┣ｷﾗﾐW 

degli animali della montagna: 

 PWヴIｴY ｷﾐ Iデ;ﾉｷ; IげX Iﾗゲｸ ヮﾗIﾗ ;ﾏﾗヴW ヮWヴ ﾉ; N;デ┌ヴ;い PWヴIｴY ゲｷ ゲデWヴﾏｷﾐ; ﾉ; a;┌ﾐ; ゲWﾐ┣; IヴｷデWヴio, si 
デ;ｪﾉｷ;ﾐﾗ ｷ HﾗゲIｴｷ HWゲデｷ;ﾉﾏWﾐデWが ﾐﾗﾐ ゲｷ ｴ; ｪ┌ゲデﾗ Sｷ ﾉ;ゲIｷ;ヴW ┗;ﾉﾉｷ W ﾏﾗﾐデ;ｪﾐW IﾗﾏW Dｷﾗ ﾉｷ ｴ; a;デデｷいぷぐへBｷゲﾗｪﾐ; 
far qualcosa prima che sia troppo tardi. Che i cervi, i caprioli e gli stambecchi, i miti orsi, questi simpatici 
genii delle nostre selve, possano vivere una buona volta in pace e metter su famiglia senza il terrore di 
vedersi massacrare i figlioli a suon di mitra.395 

Iﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ゲｷ ;II;ﾐｷゲIW Iﾗﾐデヴﾗ ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉW IｷﾏW SWｷ ﾏﾗﾐデｷ S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉW «grandi 

compagnie» italiane e straniere di ripetitori e di antenne396 e la costruzione di funivie che 

rovinerebbero il paesaggio e nuocerebbero ;ﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ゲWﾐゲｷHｷﾉW W ;ﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲデ;ぎ 

Vogliono costruire una funivia che arrivi sulla vetta del, CervinoぷぐへLげｷSW; Sｷ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ｷﾐ ﾏW┣┣げﾗヴ;が 
senza il minimo ヮWヴｷIﾗﾉﾗ ﾗ a;デｷI;が ﾉ; ┗Wデデ; SWﾉ ヮｷ┍ a;ﾏﾗゲﾗ ヮｷIIﾗ SWﾉﾉW Aﾉヮｷが IｷヴIﾗﾐS;デﾗ S; ┌ﾐげ;┌ヴWﾗﾉ; 
leggendaria di terribilità e di morte può sembrare a prima vista eccitante. Ma basta pensarci su un 
ﾏﾗﾏWﾐデﾗ ヮWヴIｴY ヴｷゲ┌ﾉデｷ Sｷゲｪ┌ゲデﾗゲ;ぷぐへCﾗﾐゲｷSWヴ;デW IﾗﾏW ; ヮﾗIﾗ ; ヮﾗIﾗ ﾉ; vita moderna riduca sempre più lo 
spazio della fantasia, della libertà, della natura.397 

Tutti i tipi di costruzione per Buzzati contribuiscono alla massificazione turistica della montagna 

ヮWヴIｴY ｷﾉ デ┌ヴｷゲﾏﾗ Sｷ ﾏ;ゲゲ; ヮﾗヴデWヴ< ;ﾉﾉげWSｷaｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉﾉﾗｪｪｷが ﾐWｪﾗ┣i, piste e impianti sciistici. Egli 

allora imﾏ;ｪｷﾐ; ケ┌Wﾉ IｴW ゲ;ヴ< Sｷ ケ┌Wゲデげ;ﾏHｷWﾐデW ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデ; S;ﾐﾐWｪｪｷ;デﾗ S;ﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗぎ 

 L; ゲデヴ;S; ぷぐへ ヮﾗヴデWヴ< ﾏｷｪﾉｷ;ｷ; W ﾏｷｪﾉｷ;ｷ; Sｷ デ┌ヴｷゲデｷく VWヴヴ;ﾐﾐﾗ S┌ﾐケ┌W aﾗヴWゲデｷWヴｷ ｷﾐ aﾗﾉﾉ;が ゲｷ ;ヮヴｷヴ;ﾐﾐﾗ 
nuovi ristoranti, alberghi, chioschi, garages, eccetera. Molta gente insomma avrà da lavorare che adesso 
ﾐﾗﾐ ﾉ;┗ﾗヴ;く Eげ ┗Wヴﾗく M; ゲｷ ヮ┌ﾘ Iｷデ;ヴW ﾉ; ゲデﾗヴｷ; Sｷ ケ┌Wﾉ デ;ﾉWが IｴWが ｷﾉ ﾉ;デデW SWﾉﾉ; ﾏ┌II;が ﾐﾗﾐ H;ゲデ;ﾐSﾗ ;ﾉﾉ; 
famiglia, ebbe la bella ide di macellarla. Sì, moglie e figli si ingozzarono di carne. E dopo? Verranno sì 
lunghissimi cortei di macchine italiane e forestiere, verranno franchi, dollari, sterline. E dopo? Si è sicuri che 
dopo il conto torni?398 

Accanto alla cronaca ecologica troviamo anche la cronaca storica che immortala vicende e 

personaggi protagonisti della montagna e deﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗく Con questi pezzi si ha un 
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 Queste parole sono di G. FRANCESCHINI, autore di Vita breve di roccia, (Nuovi Sentieri, Belluno, 1986, p.116) opera 
che ricorda il Buzzati alpinista scritta da parte della sua guida prediletta. 
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 D. BUZZATI ,“くOく“く ヮWヴ ﾉげﾗヴゲﾗ ;ﾉヮｷﾐﾗ W altre povere bestie (1948), in Montagne di vetro, cit. pp.148-150. 
396

 ID., Risparmiare al Cervino lo scandalo di una funivia (1951) in Ivi, pp.160-161. 
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 Ivi, p.159. 
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 ID., Salvare dalle macchine le Tre Cime di Lavaredo ( 1952)in Ivi, p.152. 
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ヮ;ﾐﾗヴ;ﾏ; Sｷ ケ┌Wﾉﾉ; IｴW X ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ゲヮﾗヴデｷ┗; SWﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐWﾗく A Buzzati piace 

romanzare la storia e raccontare le vicende come se fossero leggende. Nella sezione Dieci ritratti 

per non dimenticare della raccolta Le montagne di vetro il giornalista ricorda grandi uomini come 

ﾉげｷﾏヮ;┗ｷSﾗ Tｷデ; Pｷ;┣, morto nella sua impresa sulla Torre Winkler399 («Paura, lui? Neanche del 

demonio»400) o Angelo Dibona, «uno dei ヮｷ┍ ﾐﾗHｷﾉｷ W ┗;ﾉﾗヴﾗゲｷ I;┗;ﾉｷWヴｷ SWﾉﾉげAﾉヮW»401 ﾗ ﾉげ;┌ゲデヴｷ;Iﾗ 

Paul Preuss dotato di «purezza dello stile» e di «rapidità di salita»402 o ancora Casara, «di animo 

entusiasta, cordiale, generoso, umano, istintivamente convinto che tutti siano bravi e schietti 

come lui, innamorato prima delle montagne che degli acrobatismi necessari a scalarle»403. 

Riguardo allo stile di questi articoli di cronaca Camanni afferma che Buzzati «non era uno scrittore 

di alpinismo, ma un cronista, e sapeva raccontare le imprese e i protagonisti con un linguaggio 

ゲ┗Wﾉデﾗ W ヮ;ﾉヮｷデ;ﾐデW SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ ﾗ SWﾉ ヴｷデヴ;デデｷゲデ; Sｷ Iﾗゲデ┌ﾏWく ぷぐへDｷWデヴﾗ ﾉW ;┗┗Wﾐデ┌ヴWが ｷ 

successi e le tragedie troviamo sempre gli uomini に le guide e gli alpinisti- e dietro gli alpinisti 

ritroviamo Buzzati con le sue ansie e le sue visioni»404. 

Lげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ ゲaｷS; ﾉげ┌ﾗﾏﾗ W ﾉW ゲ┌W I;ヮ;Iｷデ< W ﾉﾗ ﾏWデデW ; Iﾗﾐaヴﾗﾐデﾗ Iﾗﾐ ﾉW ゲ┌W ﾏﾗデｷ┗;┣ｷﾗﾐｷく 

Anche lo stesso Buzzati ormai anziano rimpiange il tempo perduto della giovinezza e afferma: 

 Adesso, che sono ormai quasi vecchio e i fortissimi amici di un tempo si sono dispersi chi qua chi là 
oppure hanno smesso la montagna, adesso che io ritorno da solo, di quando in quando, alle mie crode, ma 
bene assicurato alla corda di una paziente guida alpine brevettata,vivo e amaro è il rimpianto di non essere 
ゲデ;デﾗ ;ﾉﾉげ;ﾉデW┣┣; SWｷ ﾏｷWｷ ゲﾗｪﾐｷが Sｷ ﾐﾗﾐ ;┗Wヴ ;┗┌デﾗ ;HH;ゲデ;ﾐ┣; Iﾗヴ;ｪｪｷﾗが Sｷ ﾐﾗﾐ ;┗Wヴ ゲ;ヮ┌デｷ ﾉﾗデデ;ヴW S; ゲﾗﾉﾗが Sｷ 
non essermi impegnato a fondo405.  
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 ID., Lげ┌ﾉデｷﾏ; giornata di Tita Piaz (1948) in Ivi pp. 23-27. Il finale ricorda la morte di un eroe mitico il quale si ritrova 
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Nel racconto La montagna della mia vita406 ricostruisce il suo rapporto con lo Schiara da quando 

fiﾐ S; H;ﾏHｷﾐﾗが ;ﾉﾉげWデ< Sｷ Iｷﾐケ┌W-sei anni, tenta di raffigurare il paesaggio montano che vedeva da 

casa sua definendo le Dolomiti «castelli inaccessibili e selvaggi»407 per poi passare a raccontare al 

ﾉWデデﾗヴW SWﾉﾉ; ゲ┌; ヮヴｷﾏ; ゲI;ﾉ;デ; ｷﾐ ヮ;ヴWデWく Uﾐげ ｷﾏヮヴWゲ; IｴW lo porta ad osservare una montagna 

diversa da quella che si aspettava: «la montagna, quando ci si è dentro, diventa irriconoscibile, 

completamente diversa da come appare dalla valle»408.  

In Ancora undici Ottomila ﾉﾗ ゲIヴｷデデﾗヴW HWﾉﾉ┌ﾐWゲW ;aaWヴﾏ; IｴW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷduo raggiunge le 

maggiori vittorie a seconda del carattere dello scalatore e della sua maturazione409. Come ci dice 

Zangrilli per Buzzati «ﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ X ┌ﾐ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW aｷゲｷI;が ﾏﾗヴ;ﾉWが ヮゲｷIﾗﾉﾗｪｷI;»410:  

 Non basta essere valenti ginnasti. Atleti inappuntabili, condotti sulle crode, hanno fatto un fiasco 
ゲﾗﾉWﾐﾐWぎ ﾏ;ﾐI;┗; ﾉげWﾉWﾏWﾐデﾗ ﾏﾗヴ;ﾉWが ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴW Sｷ┗ｷSW ﾐWデデ;ﾏWﾐデW ﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ S; デ┌デデｷ ｪﾉｷ ;ﾉデヴｷ ゲヮﾗヴデく AﾉﾉW 
Sﾗデｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ SW┗W WゲゲWヴW ┌ﾐｷデ; ┌ﾐ; ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ; aﾗヴ┣; Sげ;ﾐｷﾏﾗ411 

NWﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉ┌ｷ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ nutre la passione di sfidare le difficoltà e i pericoli e manifesta il 

suo vivo desideriﾗ Sｷ IﾗﾐﾗゲIWヴW ﾉげｷﾐIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉW: 

 Lげ┌ﾗﾏﾗ ヴｷデヴﾗ┗; ﾐWﾉﾉW ﾏﾗﾐデ;ｪﾐW ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ヮｷ┍ ゲWﾉ┗;ｪｪｷﾗ W ヮ┌ヴﾗく Lげ┌ﾗﾏﾗ X デWﾐデ;デﾗ Sｷ Sﾗﾏｷﾐ;ヴW 
ケ┌Wﾉﾉ; ゲWﾉ┗;デｷIｴW┣┣; ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉWぷぐへLげ┌ﾗﾏﾗ Iﾗﾐ デecnica primitiva conquista le montagne altimetricamente 
ヮｷ┍ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデｷく Lげ┌ﾗﾏﾗが ;aa;ゲIｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげｷｪﾐﾗデﾗ W S;ﾉﾉげ;┗┗Wﾐデ┌ヴ;が Wゲヮﾉﾗヴ; W ゲI;ﾉ; ;ﾐIｴW ﾉW ┗WデデW 
ﾏｷﾐﾗヴｷぷぐへLげ┌ﾗﾏﾗ ;ヮヮ;ｪ;デﾗ ;ﾉ ゲ┌ヮWヴ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW SｷaaｷIﾗﾉデ< ｷﾐ ゲW ゲデWゲゲWが ゲaｷS; ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW ;ﾉヮｷﾐW ヮｷ┍ 
vertiginose.412 

Nel raccontare della conquista del K2, realizzata da una spedizione italiana il 31 luglio 1954, il 

giornalista scrive in un articolo del 6 ottobre 1953: 

 AII;ﾐデﾗ ;ﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲﾗ デWIﾐｷIﾗ ゲｷ X Iﾗﾏヮｷ┌デﾗが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾉ デWﾏヮﾗが ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲﾗぐ psicologico, che è 
aﾗヴゲW ｷﾉ ヮｷ┍ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWく A ヮﾗIﾗ ; ヮﾗIﾗ ヮWヴゲ┌;ゲ; S;ﾉﾉげWゲWﾏヮｷﾗ ;ﾉデヴ┌ｷが ﾉ; ﾏWﾐデW ゲｷ ;Hｷデ┌; ; IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴW 
possibile, se non addirittura facile, la cima che dieci anni fa non si aveva quasi il coraggio di guardareぷぐへく E 

                                                           
406

ID.,  La montagna della mia vita (1964), in Ivi, pp.70-73. 
407

 ID., Iviが ヮくΑヱく L; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐW IﾗﾏW さI;ゲデWﾉﾉｷざ Iｷ ﾏﾗゲデヴ; ｷﾉ デWﾏヮWヴ;ﾏWﾐデﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗ Sｷ B┌┣┣;デｷ Sｷ 
indagare oltre il normale, nei risvolti misteriosi, trasportando la realtà in sogno e invenzione. 
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ID.,  Ivi, p.72. 
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 ID., Ancora undici Ottomila (1953), in Ivi, pp.99-102. 
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F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.187. 
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D. BUZZATI , Lげ┌ﾗﾏﾗ W ﾉ; ヮ;ヴWデW (1932), in Le montagne di vetro, cit. p.83. 
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ID.,  Decadenza delle Alpi(1953), in Ivi, p.97. 
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H;ゲデ; IｴW ﾉげ;ﾐｷﾏﾗ ゲｷ; ゲｪﾗﾏHヴﾗ Sｷ paure per superare con rapidità e eleganza dei passaggi fino a ieri 
estenuanti413. 

 

Da una parte quindi la ripidezza della montagna indica il mistero  e la lontananza da un mondo 

ﾗヴﾏ;ｷ IﾗﾐﾗゲIｷ┌デﾗく M; ;ﾉデヴﾗ I;ヴ;デデWヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW X ﾉげｷﾏﾏﾗHｷﾉｷデ< Sｷ Wゲゲ; ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ヮ┌ﾘ デヴﾗ┗;ヴW ﾉ; 

quiete: 

 Iﾉ ﾏﾗデｷ┗ﾗが ゲWIﾗﾐSﾗ ﾏWが ゲデ; ﾐWﾉﾉ; デWﾐSWﾐ┣; SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ; ┌ﾐﾗ ゲデ;デﾗ Sｷ デヴ;ﾐケ┌ｷﾉﾉｷデ< デﾗデ;ﾉWくぷぐへ“ｸが ﾉげ┌ﾗﾏﾗ 
tende inconsciamente a conquistare la quiete. E proprio perciò la vista della montagna modello perfetto 
dello stato a cui tenSWが ヮヴﾗI┌ヴ; ┌ﾐ ゲWﾐゲﾗ Sｷ ;ヮヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗく Nﾗﾐ ゲﾗﾉﾗぎ ゲﾗヴｪW ﾐWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ｷﾉ Iﾗﾐa┌ゲﾗ SWゲｷSWヴｷﾗ Sｷ 
aderire, di adeguarsi, di identificarsi in qualche modo con tanta immobilità, di prenderne infine possesso. E 
Sｷ ケ┌ｷ ﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗく414  

In Buzzati il viaggio verso la cima del monte è visto come il topos del viaggio  inteso come 

elevazione fisica e spirituale, sollievo, consolazione e contemヮﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾏﾗﾐSﾗ Sﾗ┗W ﾉげ┌ﾗﾏﾗ 

デヴﾗ┗; ﾉげWデWヴﾐｷデ< W ﾉげｷﾏﾏﾗヴデ;ﾉｷデ<ぎ 

Lげｷﾏﾏﾗヴデ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ぷぐへ Iｷ ;ヮヮ;ヴW ケ┌;ﾉW ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ ゲｷﾏHﾗﾉﾗ SWﾉﾉa suprema quiete a cui 
ﾉげ┌ﾗﾏﾗ X デヴ;デデﾗ ヮWヴ ┗ﾗI;┣ｷﾗﾐW W デWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ┗ｷﾐIｷHｷﾉWが ケ┌ｷWデW IｴW ヮﾗヴデ; Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ｷﾉ ﾐﾗﾏW Sｷ 
ﾏﾗヴデWぷぐへDﾗ┗ヴWﾏﾏﾗ SWS┌ヴヴW IｴW ｷﾉ ゲWﾐデｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ; X WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉﾏWﾐデW デヴｷゲデWい415 

 

 

La passione per la montagna porta il giornalista bellunese a scrivere con uno stile che la ritrae nei 

minimi dettagli soffermandosi soprattutto sui colori e sulla natura idillica. Egli utilizza una 

linguaggio chiaro e semplice e predilige la stilizzazione di immagini, metafore e simboli, ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ 

similitudini W Sｷ ┌ﾐげ;ｪｪWデデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ヮｷデデﾗヴｷI;く 

In alcuni pezzi notiamo un Buzzati particolarmente attento alle varie cromature che 

assumono le vette. In Ma le Dolomiti cosa sono? (1956)416scrive: 
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 ID.,  Uﾐげ ｷﾐ┗Wゲデｷデ┌ヴ; ﾏﾗヴ;ﾉW ヮWヴ ﾉげ;ゲゲ;ﾉデﾗ ;ﾉﾉげIﾏ;ﾉ;ｷ;, «Corriere della Sera», 6 ottobre 1953. 
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 ID., Massimo simbolo della suprema quiete (1971), in Ivi. pp.76-77. 
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 Ibidem. 
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Di che colore? Si può trovare un aggettivo esatto per definire quella tinta così diversa da tutte le 
altre montagne, che al sottoscritto, ogni volta che ci fa ritorno e la rivede, provoca un trasalimento interno, 
risollevando ricordi struggenti?No, un aggettivo preciso non esiste. Più che di un colore preciso, si tratta di 
una eゲゲWﾐ┣;が aﾗヴゲW Sｷ ┌ﾐ; ﾏ;デWヴｷ; W┗;ﾐWゲIWﾐデW IｴW S;ﾉﾉげ;ﾉH; ;ﾉ デヴ;ﾏﾗﾐデﾗ ;ゲゲ┌ﾏW ｷ ヮｷ┍ ゲデヴ;ﾐｷ ヴｷaﾉWゲゲｷが ｪヴｷｪｷが 
argentei, rosa, gialli, purpurei, viola, azzurri, seppia, eppure è sempre la stessa, così come una faccia umana 
non cambia anche se la pelle è pallida o bruciata417. 

E, sempre nello stesso pezzo, verso la conclusione, si sofferma in una dettagliata rassegna delle 

roccW ヮWヴ ヮﾗｷ ｷﾏﾏWデデWヴW ｷ ゲﾗﾉｷデｷ WﾉWﾏWﾐデｷ ヴｷヮヴWゲｷ S;ﾉ a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ IｴW ヴWﾐSﾗﾐﾗ ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ゲ┌ヴヴW;ﾉW W 

magico: 

 Poi ci sono i colori delle roccia. Quelle grigio-chiare, dove le pareti sono rotte. Quelle 
Hｷ;ﾐIｴWぷぐへQ┌WﾉﾉW ﾐWヴW W ┗ｷゲIｷSWぷぐへLW ｪヴｷｪｷﾗ-ゲI┌ヴﾗぷぐへLW ヴﾗIIW ｪｷ;ﾉﾉWぷぐへCｷ ゲﾗﾐﾗ ヮﾗｷ ﾉW ヴﾗIIW ヴﾗゲゲWぷぐへE ｷﾐaｷﾐW ｷ 
mille straordinari abbellimenti: minuscole caverne, nidi di gnomi forse, scavate negli apicchｷぷぐへヮ┌ﾉヮｷデｷ S; 
ヮヴWSｷI;デﾗヴW ゲﾗゲヮWゲｷ ゲ┌ﾉﾉW ┗ﾗヴ;ｪｷﾐｷが aWゲゲ┌ヴWぷぐへﾏ;Iｷｪﾐｷ S; IｷIﾉﾗヮW ｷﾐ HｷﾉｷIﾗぷぐへa;IIW Sｷ I;ﾐWが ﾏﾗﾐ;Iｷ 
ｷﾐI;ヮヮ┌IIｷ;デｷが ゲIﾗﾐデヴﾗゲW ┗Wヴｪｷﾐｷが ｪ┌WヴヴｷWヴｷ SWﾉ S┌WIWﾐデﾗが ヮヴWデｷぷぐへく E S; デ┌デデﾗ ケ┌Wゲデﾗが ヮWヴ Iｴｷ ｪ┌;ヴS; S;ﾉ 
fondo delle valli, che colore risult;い Eげ Hｷ;ﾐIﾗい ｪｷ;ﾉﾉﾗいｪヴｷｪｷﾗいﾏ;SヴWヮWヴﾉ;い Eげ Iﾗﾉﾗヴ IWﾐWヴWい Eげ ヴｷaﾉWゲゲﾗ 
Sげ;ヴｪWﾐデﾗい Eげ ｷﾉ ヮ;ﾉﾉﾗヴW SWｷ ﾏﾗヴデｷい Eげ ﾉげｷﾐI;ヴﾐ;デﾗ SWﾉﾉW ヴﾗゲWい “ﾗﾐﾗ ヮｷWデヴW ﾗ ゲﾗﾐﾗ ﾐ┌┗ﾗﾉWい “ﾗﾐﾗ ┗WヴW ﾗヮヮ┌ヴW X 
un sogno?418 

E ancora in  La montagna della mia vita: 

 Quando vengono le dieci, dieci e mezza del mattino, comincia a tirar fuori dei colori straordinari, 
comincia a essere la vera grande classica potente parete dolomitica con quella tinta anzi quelle tinte che 
nessuno è mai riuscito a dire bene e tanto meno io, e parlare di rosa, di madreperla, di argento, di 
trasparenze, di smalto, di pallore, di viola, di polvere più anticanon serve a niente, penso proprio sia 
impossibile esprimere il senso di quei colori, di quella fisionomia, di quella espressione assorta intensa e 
misteriosa che ; ﾏW ｴ; ゲWﾏヮヴW S;デﾗ ┌ﾐげWﾏﾗ┣ｷﾗﾐW ゲWII; W ヮヴWIｷゲ; IﾗﾏW ┌ﾐ ヴｷﾐデﾗIIﾗ ヮヴﾗaﾗﾐSﾗ W ゲWﾐゲ┌;ﾉW419. 

Quando poi si ritrova a descrivere il Monte Rosa420, si sofferma sul bianco della neve che dice 

Zangrilli «rinforza la significazione della purezza e della divinità della montagna»421 dove il monte 

in questione assume tratti umani, secondo quel criterio di antropomorfizzazione tipico della 

scrittura di Buzzati: 

 Il maggiore interessato, il Monte Rosa- siamo in grado di poterlo assicurare formalmente- non si 
mostra contrario a questi progetti. Lo si vede anzi spesso contemplare, con una certa tristezza, le pieghe del 
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 Ivi, p.65. 
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suo immenso mantello, i grandi valloni deserti. Non ha molti ospiti nei mesi freddi, il gigante. Ma verranno; 
Wｪﾉｷ X ゲｷI┌ヴﾗ IｴW ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗく ぷぐへNﾗﾐ Hｷゲﾗｪﾐ; ｷﾐa;デデｷ Iヴedere che sia così intrattabile, il Rosa.422 

A conclusione cito le parole di Camanni presenti nella sua introduzione a Le montagne di vetro: 

 Cｷﾘ IｴW ヮｷ┍ IﾗﾉヮｷゲIW ﾐWﾉ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ デヴ; ﾉげｷﾐデWﾉﾉWデデ┌;ﾉWが ﾉげ;ヴデｷゲデ; W ﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲデ;が ゲﾗﾐﾗ ｷ Sｷ┗Wヴゲｷ ヮｷ;ﾐｷ Sｷ 
lettura che ﾉ;ゲIｷ;ﾐﾗ ｷﾐデ;デデW ﾉW ┗;ヴｷW aｷｪ┌ヴWく ぷくくくへQ┌;ﾐSﾗ ; ヲヵ ;ﾐﾐｷが S; ヮﾗIﾗ ;ゲゲ┌ﾐデﾗ ;ﾉ さCﾗヴヴｷWヴW SWﾉﾉ; “Wヴ;ざが 
ゲIヴｷ┗W ;ﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ Bヴ;ﾏHｷﾉﾉ; «SW┗ﾗ ﾗヴ; ヮヴﾗｪWデデ;ヴW ケ┌;ﾐデW ゲ;ﾉｷデW Sﾗ┗ヴﾘ a;ヴW ﾉげ;ﾐﾐﾗ ┗Wﾐデ┌ヴﾗが W ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW 
spaventosa di Milano si avvicinaぷぐへだ423. Eppure nei medesimi giorni confida allo stesso Brambilla di essere 
ｷﾐデWヴ;ﾏWﾐデW ヴ;ヮｷデﾗ S;ﾉﾉげｷゲヮｷヴ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ｷﾉ ゲ┌ﾗ さB;ヴﾐ;Hﾗ SWﾉﾉW ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWざ Sﾗ┗Wが ゲヮWIｷaｷI;が たaﾗヴゲW ヴｷ┌ゲIｷヴﾘ ; 
ﾏWデデWヴW ﾉ; ﾏｷｪﾉｷﾗヴW Iﾗゲ; IｴW ｷﾗ ヮﾗゲゲｷWS; ふﾉ; ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;ぶだぷぐへIﾐ ケ┌Wゲデﾗ ケ┌;Sヴﾗ ﾏﾗﾉデﾗ Iﾗﾏヮﾗゲｷデﾗ ゲｷ ｷﾐゲWrisce la 
professione di giornalista, che per Buzzati non fu mai un impegno subordinato.424 

 

  

III. 2.6. La cronaca sportiva 

 

PWヴ B┌┣┣;デｷ ﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ W in generale ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲヮﾗヴデｷ┗; ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ ┗ｷゲデｷ come sollievo 

spirituale, come momento di evasione dalla grigia realtà quotidiana. Nelle Lettere a Brambilla egli 

ゲｷ ゲﾗaaWヴﾏ; ゲ┌ｪﾉｷ ゲヮﾗヴデ S; ﾉ┌ｷ ヮヴ;デｷI;デｷ S;ﾉﾉげWケ┌ｷデ;┣ｷﾗﾐWが ;ﾉ ｪｷﾗIﾗ Sｷ ゲI;IIｴｷが d;ﾉﾉげ;ﾉヮｷﾐｷゲﾏﾗ ;ﾉﾉ; 

bicicletta. La passione per il ciclismo nasce nel giornalista dalla sua prima bici che gli regalano i 

genitori nel 1919425く IﾐゲｷWﾏW ;ﾉﾉげ;ﾏｷIﾗ Aヴデ┌ヴﾗ ゲWｪ┌W «puntigliosamente tutte le gare. Anche quelle 

che si svolgono in pista, al Velodromo Sempione»426. Questo suo interesse è noto anche nella 

redazione del «Corriere della Sera» tanto che, nel momento in cui il giornale propone la novità del 

«Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ;» ,ゲ┌Hｷデﾗ ゲｷ ヮWﾐゲ; Sｷ S;ヴW ﾉげｷﾐI;ヴｷIﾗ Sｷ Iヴﾗﾐｷゲデ; ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ ; B┌┣┣;デｷく LげｷSW; Sｷ ゲIヴｷ┗WヴW ゲ┌ 

ケ┌Wゲデﾗ W┗Wﾐデﾗ ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ ｴ; ┌ﾐ ﾏﾗデｷ┗ﾗ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWく Iﾐa;デデｷ M;ヴ;Hｷﾐｷ ;aaWヴﾏ;ぎ たIﾉ Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ; SWﾉ ヱΓヴΓ 

si svolse in un momento in cui il nostro Paese faceva di tutto per uscire dalla psicosi e dalla rovina 

della guerra,  cercando di allontanare brutti ricordi, divisioni e ferite che sanguinavano ancora».427 
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 Dino Buzzati al Gｷヴﾗ DげIデ;ﾉｷ;428 è un volume che raccoglie venticinque servizi pubblicati sul 

«Corriere» dal 18 maggio al 14 giugno 1949 riguardanti il ンヲェ Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ; IｴW si svolge tra Palermo 

e Milano. Il giornalista viaggia insieme a Ciro Verratti, cronista sportivo del «Corriere della Sera» e 

del «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗne». Buzzati non manca anche in questo ambito della cronaca di 

immettere elementi già precedentemente citati che caratterizzano la sua scrittura: la presenza del 

a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ W SWﾉ ゲ┌ヴヴW;ﾉWが ﾉげ;ﾐデヴﾗヮﾗﾏﾗヴaｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヴW;ﾉデ< IｷヴIﾗゲデ;ﾐデWが ｷﾉ ゲﾗｪﾐﾗが ﾉW ヴｷaﾉWssioni 

esistenziali. 

Mentre di notte la nave «Saturnia» viaggia nel Tirreno Buzzati fantastica sui pensieri dei 

IｷIﾉｷゲデｷぎ ｷ I;ﾏヮｷﾗﾐｷ IｴW ゲﾗｪﾐ;ﾐﾗ たゲﾗﾐﾗ I┌ﾉﾉ;デｷ S;ﾉﾉW IWﾐデﾗ ┗ﾗIｷ SWﾉﾉ; ﾐ;┗W IｴWぷぐへゲｷ ﾏWデデﾗﾐﾗ ; 

narrare meravigliose storie»429く Pﾗｷ ゲ┌ﾉﾉげ;ヮWヴデ┌ヴ; Sel Giro personifica la Strada paragonata ad una 

dea crudele: 

Domani si incontrerà la Strada, la grande nemica lunga e dritta a perdifiato che finisce in niente 
;ﾉﾉげﾗヴｷ┣┣ﾗﾐデW W デﾗヴデ┌ﾗゲ; WS Wヴデ; IﾗﾏW ヴ┌ヮW IｴW ﾉW┗; ｷﾉ aｷ;デﾗ ;ﾉﾉ; ゲﾗﾉ; ┗ｷゲデ;が a;デデ; Sｷ ゲ;ゲゲｷが Sｷ polvere, o di 
bitume, o di sconvolte buche né paracarri, né salite, un soffice tappeto, così sembra che la prora della nave 
デ;ｪﾉｷ; Iﾗﾐ ゲヮﾗﾐデ;ﾐW; a;Iｷﾉｷデ< IﾗﾏW ゲW aﾗゲゲW ゲWデ;ぷぐへDﾗﾏ;ﾐｷ Iｷ ゲ;ヴ< ｷﾉ ゲ┌SﾗヴWが ｷ Iヴ;ﾏヮｷが ﾉW ｪｷﾐﾗIIｴｷ; IｴW 
dolgono, il cuore che viene ｷﾐ ｪﾗﾉ;が ﾉげｷﾏH;ゲデｷデ┌ヴ;が ﾉ; ゲWデWが ﾉW ﾏ;ﾉWSｷ┣ｷﾗﾐｷが ﾉW aﾗヴ;デ┌ヴWぷぐへM; ゲデ;ﾐﾗデデWが ﾐWﾉﾉ; 
cuccetta morbida, i muscoli si distendono pacati: sono giovani, elastici, stanotte, straordinari, irresistibili, 
gonfi di vittorie.430  

AﾐIｴW ﾉげEデﾐ; ┗ｷWﾐW ヮWヴゲﾗﾐｷaｷI;デﾗ W ヮ;ヴﾉa: «Da diciannove anni Il Giro non passava per la Sicilia. 

Q┌Wゲデげ;ﾐﾐﾗ aｷﾐ;ﾉﾏWﾐデW ┗ｷWﾐWく Eげ Iﾗゲｸ ｪWﾐデｷﾉW S; ｪｷヴ;ヴﾏｷ ｷﾐデﾗヴﾐﾗが ﾗｪｪｷ ﾏｷ ﾏﾗﾐデ; ;SSｷヴｷデデ┌ヴ; 

addosso».431 

Il viaggio dei partecipanti al Giro, cominciato a Genova per arrivare a Palermo, è associato a 

quello di Garibaldi e dei suoi seguaci che cominciarono proprio dalla Sicilia la campagna per 

ﾉげｷﾐSｷヮWﾐSWﾐ┣; SWﾉ ﾐﾗゲデヴﾗ P;WゲWぎ 
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 Chi ha inventato questo start senza precedenti è impossibile che non abbia giocato il ricordo di 
Leone di Caprera. E anche ammesso che nessuno degli organizzatori vi abbia consciamente pensato, allora 
vuol dire che, inconsapevoli, essi hanno rifatto tale e quale, a scopo velocipedistico, anziché militare, il 
ヴ;ｪｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ a;デデﾗ ﾐﾗ┗;ﾐデげ;ﾐﾐｷ a; S; G;ヴｷH;ﾉSｷく432 

I ciclisti sono paragonati agli eroi garibaldini che non vegliano però «come vegliarono le vedette 

garibaldine sulle coffe del Piemonte e del Lombardo»433 e quando si arriva al porto di Napoli non ci 

ゲﾗﾐﾗ ヮ;デヴｷﾗデｷが ﾏ; ┌ﾐ; aﾗﾉﾉ; Sｷ ;ﾏ;ﾐデｷ SWﾉ IｷIﾉｷゲﾏﾗ ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデｷ S; ﾗｪﾐｷ ヮ;ヴデW SげIデ;ﾉia. Il coro di tifosi 

è composto da gente di ogni stato sociale e di ogni età che esulta, applaude e grida con bandiere 

striscioni e cartelloni appesi per le vie della città.  

 Il Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ; たヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; ﾏﾗﾏWﾐデ;ﾐW; SｷﾏWﾐデｷI;ﾐ┣;が ┌ﾐげW┗;ゲｷﾗﾐW S;ﾉﾉW ﾏｷserie e 

dagli stenti della vita»434く B┌┣┣;デｷ X ゲデ┌ヮｷデﾗ W ﾏWヴ;┗ｷｪﾉｷ;デﾗ S; ケ┌WゲデげWゲヮWヴｷWﾐ┣;が Sagli sportivi che vi 

partecipano e dai tifosi che li seguono assiduamente. Egli ripete in maniera ossessiva il verbo 

«correre» che richiama la velocità degli animali, dei mezzi di trasporto, le esperienze personali, il 

suo lavoro: 

 Hﾗ ┗ｷゲデﾗ IﾗヴヴWヴW ｪﾉｷ ゲデヴ┌┣┣ｷ IﾗﾏW ゲIｴｷﾗヮヮWデデ;デW ﾐWﾉ SWゲWヴデﾗ SげAaヴｷI;ぷぐへHﾗ ┗ｷゲデﾗ IﾗヴヴWヴW ｷ IWﾉWヴｷ デヴWﾐｷ 
;ﾉﾉげ;ヮヮヴﾗゲゲｷﾏ;ヴゲｷ SWﾉ IヴWヮ┌ゲIﾗﾉﾗぷぐへHﾗ ┗ｷゲデﾗ IﾗヴヴWヴW ゲ┌ﾉﾉ; ┗ｷ; A┌ヴWﾉｷ;が デ;ﾐデｷ ;ﾐﾐｷ a; ┌ﾐ ciclista in maglietta che 
si allenava W ┌ﾐﾗ SｷゲゲW IｴW Wヴ; Gｷヴ;ヴSWｪﾐﾗぷぐへHﾗ ┗ｷゲデﾗ coｷ ﾏｷWｷ ﾗIIｴｷ IﾗヴヴWヴW ヮﾗIﾗ ヮヴｷﾏ; SWﾉﾉげ;ﾉHW ゲﾗヮヴ; ｷ 
デWデデｷ Sｷ Mｷﾉ;ﾐﾗが ┌ﾐ ヮ;ｷﾗ Sｷ SｷゲIｴｷ ┗ﾗﾉ;ﾐデｷぷぐへHﾗ Iﾗヴゲﾗ ;ﾐIｴW ｷﾗ ｷﾐaｷﾐW S; ヴ;ｪ;┣┣ﾗ ; I;┗;ﾉﾉﾗ Sｷ ┌ﾐ; HｷIｷIﾉWデデ; ; 
cui avevo tolto i parafanghi ヮWヴIｴY ;ゲゲﾗﾏｷｪﾉｷ;ゲゲW ┌ﾐ ヮﾗIﾗ ; ケ┌Wﾉﾉ; SWｷ I;ﾏヮｷﾗﾐｷぷぐへP;ヴWIIｴｷW IﾗゲW ｴﾗ ┗ｷゲデﾗ 
dunque correre; mai però i giganti della strada in regolare corsa approvata dai superiori enti velocipedistici. 
E questo certo è un danno per un cronista che si aIIｷﾐｪW ; ヴWｪｷゲデヴ;ヴW ┌ﾐげWヮﾗヮW; IﾗﾏW ｷﾉ Gｷヴﾗ IｷIﾉｷゲデｷIﾗ 
SげIデ;ﾉｷ;く435 

Q┌WゲデげW┗Wﾐデﾗ ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ IﾗﾐゲｷゲデW ヮ┌ヴW ｷﾐ ┌ﾐげﾗII;ゲｷﾗﾐW ヮWヴ WゲヮﾗヴヴW ﾉW ヴｷaﾉWゲゲｷﾗﾐｷ SWﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ゲ┌ﾉ 

tempo che corre: 

 Ho visto correre il tempo, ahimè, quanti anni e giorni, in mezzo a noi uomini, cambiandoci la faccia 
a poco a poco; e la sua velocità spaventosa, benché non cronometrata, presumo sia molto più alta di 
qualsiasi media totalizzata da qualsiasi corridore in bicicletta, in auto o in aereoplano-razzo.436 
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Egli riporta ciò che vede e ciò che sente, le opinioni, i sentimenti e le illusioni. A lui interessano per 

lo più le fasi preparative, la vigilia della partenza. Con una prosa lineare e scandita descrive i piani, 

le tattiche, i riti dei corridori, i medicinali, le bevande,i cibi. Buzzati scrive ciò che sente dalla gente: 

Iげè chi sostiene che il Giro sia «una macchina infernale per demolire uomini, corridori, 

accompagnatori, dirigenti, giornalisti, fotografi»437が IげX Iｴｷ ;aaWヴﾏ; IｴW« i ciclisti arrivano primo e 

secondo e terzo e così via in base a preordinati intrighi, corruzioni, oscuri interessi propri» e 

«fattori economici» e che quindi le folle perdono tempo a seguire le gare438 e chi invece è sicuro 

che« il ciclismo è morto, morto e seppellito, che dei campioni si è persa la semenza»439. Si 

comincia quindi da Palermo dove il giorno della partenza tre nubi nere sono «sdraiate» sul Monte 

Pellegrino le quali sembrano presagire qualcosa, forse una minaccia, forse il nemico che tutti 

attende. Comincia la gara faticosa che prosegue verso Cosenza, in una Calabria calda e solare. Si 

passa poi a Napoli e si arriva a Cassino in cui «una favola tragica si sovrappone a quella del Giro 

IｴW ゲげｷﾏﾏWヴｪW ﾐWﾉ TWﾏヮﾗぎ ﾉ; a;┗ﾗﾉ; SWﾉﾉ; Iｷデデ< Sｷゲデヴ┌デデ; S;ﾉﾉ; ｪ┌Wヴヴ;き W B┌┣┣;デｷ SWデデ; ┌ﾐﾗ SWｪﾉｷ 

articoli più belli di tutta la sua carriera»440. Il Giro «passa come una ventata di silenzio»441in una 

Cassino rasa al suolo. Qui nﾗﾐ IげX ヮiù nulla  tranne sassi, erbacce e «qualche alberello a significare 

che ormai là comandava la natura, ovverossia la pioggia, il vento, il sole, le lucertole, gli organismi 

SWﾉ ﾏﾗﾐSﾗ ┗WｪWデ;ﾉW W ;ﾐｷﾏ;ﾉWが ﾏ; ﾐﾗﾐ ヮｷ┍ ﾉげ┌ﾗﾏﾗだ442. La Cassino che si sta ricostruendo  non 

piace a Buzzati e ciò lo a; I;ヮｷヴW ゲｷ; ヮ;ヴﾉ;ﾐSﾗ ｷﾐ ヮヴｷﾏ; ヮWヴゲﾗﾐ; ふたNﾗﾐ X C;ゲゲｷﾐﾗく Eげ ┌ﾐ; IヴW;デ┌ヴ; 

strana e diversa che fa risaltare ancora di più crudelmente la cicatrice sul fianco della valle»443), sia 

mettendo le parole in bocca ai fantasmi degli abitanti della città deceduti durante la guerra («ce 
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ne stiamo silenziosi qui sotto terra. Troppo tempo è passato. Gli anni cancellano»444). Vi sarà poi la 

デヴ;┗Wヴゲ;デ; S; ‘ﾗﾏ; ;ﾉﾉげASヴｷ;デｷIﾗが TヴｷWゲデWが B;ゲゲ;ﾐﾗ SWﾉ Gヴ;ヮヮ; aｷﾐﾗ ;S ;ヴヴｷ┗;ヴW ; Bﾗﾉ┣;ﾐﾗ W ;ﾉﾉW Aﾉヮｷく 

Buzzati si concentra sui partecipanti e sulle difficoltà che dovranno affrontare: «ecco la 

famigerata bucata, ecco lo scontro, la caduta, i crampi, i foruncoli, la sete, lo sbaglio di strada, la 

lombaggine, ecco lo scoramento»445. Come le fatiche di Mario Fazio, catanese residente a Brescia, 

che , attraverso il paesaggio siciliano, riprende vigore e ritrova se stesso nel proprio ambiente e tra 

la proprｷ; ｪWﾐデWく L; ゲヮWヴ;ﾐ┣; Sｷ デヴﾗ┗;ヴW ゲ┌; ﾏ;SヴW ;ﾉﾉげ;ヴヴｷ┗ﾗ ｪﾉｷ a; SｷﾏWﾐデｷI;ヴW ﾉ; ゲデ;ﾐIｴW┣┣; W , 

staccando tutti, arriva nello stadio di Catania dove la vede piangere di gioia: «cercò con gli sguardi 

┌ﾐ; Iﾗゲ;く CげWヴ;ぷぐへｷﾉ ┗ﾗﾉデﾗ SWﾉﾉ; ﾏ;ﾏﾏ;ぷぐへM;ｷ ﾉげ;┗W┗; ┗ｷゲデ; ヮｷ;ngere e ridere»446. 

SｷI┌ヴ;ﾏWﾐデW ｷ ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデｷ SWﾉﾉW Iヴﾗﾐ;IｴW SWﾉ Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ; ゲﾗﾐﾗ ｷ S┌W I;ﾏヮｷﾗﾐｷ B;ヴデ;ﾉｷ W 

Coppi che si sfidano per il primo posto. Come afferma Zangrilli: 

Bartali e Coppi sono rappresentati ampiamente, in un  clima tragico e nobile al tempo stesso, e con 
una tecnica spezzettata che lascia e riprende, efficace per tener desta la fantasia del lettore ed esortarlo a 
mettere insieme i tasゲWﾉﾉｷ Sｷ ┌ﾐげｷﾐゲﾗﾉｷデ; ゲデﾗヴｷ; Sｷ Sue campioni che si sfidano e si contendono il primo 
posto.447 

Per gli spettatori Bartali e Coppi rappresentano una realtà favolosa, un sogno, felicità. Essi sono i 

grandi dello sport venerati come dei: «credevano ciecamente in voi, vi tenevano per degli eroi, 

degli idoli, degli essere invincibili»448. 

 B;ヴデ;ﾉｷ X ﾉげWヴﾗW IｴW Sﾗヮﾗ ﾉげｷﾏヮヴWゲ; ゲｷ ｷゲﾗﾉ;が ゲデ; ゲﾗﾉﾗ ﾐWﾉﾉ; ゲ┌; I;ﾏWヴ; Sげ;ﾉHWヴｪﾗ WS X ┌ﾐ 

atleta schivo e solitario. Egli «anche dopo la corsa, non torna ad essere un uomo qualsiasi. Resta 

さI;ﾏヮｷﾗﾐWざが Wゲデヴ;ﾐWﾗ ;ﾉ ﾐﾗゲデヴﾗ ﾏﾗﾐSﾗ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗだく449I due atleti sembrano simboli di potenza: 

sono dotati di forza fisica e spirituale, quasi mostruosa tanto che vengono spesso chiamati col 
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ricorrente appellativo di «leone» o «gigante»450. La rivalità tra i due è forte e diventa sempre più 

intensa di tappa in tappa portando i tifosi ad una forte eccitazione451. Da una parte abbiamo 

B;ヴデ;ﾉｷ Sｷ Wデ< ヮｷ┍ ;┗;ﾐ┣;デ;が S;ﾉﾉげ;ﾉデヴ; ｷﾉ aヴWゲIﾗ W ｪｷﾗ┗;ﾐW Cﾗヮヮｷく Iﾉ ヮヴｷﾏﾗ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; たｷﾉ デヴ;ｪｷIﾗ WヴﾗW 

classico»452 IｴW ﾐﾗﾐ ゲｷ ;ヴヴWﾐSW Sｷ aヴﾗﾐデW ;ﾉ デWﾏヮﾗ IｴW ヮ;ゲゲ; W ;ﾉﾉげWデ< ﾗヴﾏ;ｷ ;vanzata: 

 Contro una potenza sovraumana ha lottato Bartali e doveva perdere per forza: la potenza 
ﾏ;ﾉWaｷI; SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷく Iﾐデ;ﾐデﾗ X ｷﾉ I┌ﾗヴW aﾗヴﾏｷS;HｷﾉWが ヮWヴaWデデ;ﾏWﾐデW ｷﾐ ﾗヴSｷﾐW ﾉげ;ヮヮ;ヴ;デﾗ ﾏ┌ゲIﾗﾉ;ヴWが ﾉﾗ ゲヮｷヴｷデﾗ 
è saldo come nei tempi della fortuna. Ma il tempo ha lavorato dentro di lui, inavvertito, ha toccato appena 
appena i meravigliosi visceri, una cosa da niente, né medici, né strumenti registrano alcunché di mutato. 
Eヮヮ┌ヴW ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾐﾗﾐ X ヮｷ┍ ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗく453 

Lげ;デﾉWデ; X Iﾗﾐゲ;ヮW┗ﾗﾉW Sｷ WゲゲWヴW ﾗヴﾏ;ｷ ┗WIIｴｷﾗ W Sｷ デヴﾗ┗;ヴゲｷ ; ｪ;ヴWｪｪｷ;ヴW Iﾗﾐ ヴ;ｪ;┣┣ｷ ヮｷWﾐｷ Sｷ aﾗヴ┣;く 

Lげinquietudine di questo pensiero non lo lascia riposare e «per trovare requie, accende una 

ゲｷｪ;ヴWデデ;ぷぐへが W ゲｷ ;ｪｪｷヴ; ヮWヴ ﾉ; ゲデ;ﾐ┣;ぷぐへが ;aaﾗﾉﾉ;ﾐﾗ ｷ a;ﾐデ;ゲﾏｷぷぐへﾏｷゲ┌ヴ; ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ;デデ┌;ﾉW ゲﾗヴデWぷぐへI 

giovani!Stanno russando bestialmente e accumulano sempre più forze, come i guerrieri che di 

nascosto lavorino ad affilare le spade, mentre lui fuma e disperde le ultime energie.».454 

PWヴ SWゲIヴｷ┗WヴW ﾉ; IﾗﾏヮWデｷ┣ｷﾗﾐW デヴ; ｷ S┌W B┌┣┣;デｷ ヴｷW┗ﾗI; ﾉげIliade: 

 No, Bartali era sempre lui: testardo, duro, implacabile.  Ma come resistere a chi ha il favore degli 
dei?Pedalava, pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse dietro e lui sapesse  che a lasciarsi 
ヮヴWﾐSWヴW ﾗｪﾐｷ ゲヮWヴ;ﾐ┣; Wヴ; ヮWヴS┌デ;くぷぐへES Wヴ; ┌ﾐﾗ ゲヮWデデ;Iﾗﾉﾗ ケ┌Wﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ゲﾗﾉﾗ ﾐWﾉﾉ; ゲWﾉ┗;ｪｪｷ; ｪﾗﾉ; ｷﾐ ﾉﾗデデ; 
disperata conデヴﾗ ｪﾉｷ ;ﾐﾐｷふさぐa┌ I;ヴ; ┌ﾐ デWﾏヮﾗ- a Giove la mia vita,e al saettante suo figlio, ed essi mi campar 
cortesi-けﾐ ｪ┌WヴヴｷWヴｷ ヮWヴｷｪﾉｷく Oヴ ﾏｷ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐゲW- la negra Parca. Ma non fia per questo che da codardo io cada: 
periremo, - ma glorÏosi, e alle future genti- quaﾉIｴW HWﾉ a;デデﾗ ヮﾗヴデWヴ< ｷﾉ ﾏｷﾗ ﾐﾗﾏWざぶく455 

 

Bartali al tempo che lo rincorre tira avanti «più corrucciato» e «più testardo»456. Mentre lui 

cocciutamente avanza con fatica Coppi vola457. La pianura che percorrono può essere vista come la 

ヮｷ;ﾐ┌ヴ; Sｷ Tヴﾗｷ; W ﾉげ;ヴｷ; ゲWﾏHヴ; Wゲsere attraversata dai rumori di spade, scudi e scontri in una 
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battaglia che ricorda quelle narrate da Omero458. Così il vincitore Coppi ricorda Achille mentre 

Bartali Ettore: 

 ゲ┌ ヮWヴ ﾉW デWヴヴｷHｷﾉｷ ゲデヴ;SWぷぐへ┗WSWﾏﾏﾗ B;ヴデ;ﾉｷ IｴW S; ゲﾗﾉﾗ ｷﾐゲWｪ┌ｷ┗; ; ヴ;HHｷﾗゲW ヮWS;ﾉ;デWぷぐへW Cﾗヮヮｷ 
Wヴ; ｪｷ< ヮ;ゲゲ;デﾗ S; ┌ﾐ ヮW┣┣ﾗぷぐへ Aﾉﾉﾗヴ; ヴｷﾐ;Iケ┌W ｷﾐ ﾐﾗｷ ┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデﾗ ﾏ;ｷ SｷﾏWﾐデｷI;デﾗぷぐへIｴW EデデﾗヴW Wヴ; ゲデ;デﾗ 
┌IIｷゲﾗ S; AIｴｷﾉﾉWぷぐへF;┌ゲデﾗ Cﾗヮヮｷ ﾐﾗﾐ ｴ; ﾉ; ｪWﾉｷS; Iヴ┌SWﾉデ< Sｷ AIｴｷﾉﾉWぎ ;ﾐ┣ｷ デヴ; ｷ S┌W I;ﾏヮｷﾗﾐｷ X IWヴデﾗ ｷﾉ ヮｷ┍ 
cordiale e amabile. Ma iﾐ B;ヴデ;ﾉｷ ;ﾐIｴW ゲW ゲIﾗゲデ;ﾐデW WS ﾗヴゲﾗが ;ﾐIｴW ゲW ｷﾐIﾗﾐゲ;ヮW┗ﾗﾉWが IげX ｷﾉ Sヴ;ﾏﾏ; IﾗﾏW 
ｷﾐ EデデﾗヴWが SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ┗ｷﾐデﾗ S;ｪﾉｷ SWｷく Cﾗﾐデヴﾗ MｷﾐWヴ┗; ゲデWゲゲ; ゲｷ デヴﾗ┗; ; IﾗﾏH;デデWヴW ﾉげWヴﾗW デヴﾗｷ;ﾐﾗぎ WS Wヴ; 
fatale che soccombesse.459  

Il Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ; X IﾗﾐIWヮｷデﾗ come una gara bellica dove i partecipanti scaricano le loro amarezze e 

partecipano agguerriti. Il giornalista ricorre spesso a terminologie militari antiche (la spada) e 

moderne (la bomba) giocando con varie similitudini: 

 Iﾉ デWヴヴWﾐﾗ SWﾉ IﾗﾏH;デデｷﾏWﾐデﾗ X ﾐ┌ﾗ┗ﾗぷぐへD;ﾉ ｪWﾐWヴ;ﾉW ;ﾉ IﾗﾉﾗﾐﾐWﾉﾉﾗが ｪｷ┍ ｪｷ┍ aｷﾐﾗ ;ﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ ゲﾗﾉS;デﾗ 
X ヮ;ゲゲ;デ;が Iﾗﾐ ﾉ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; IｷヴIﾗゲヮW┣ｷﾗﾐWが ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉ; SげﾗヴSｷﾐWく “;ヮヴ;ﾐﾐﾗ ｷ IﾗﾏH;デデｷﾏWﾐデｷ デWﾐWヴﾉW aWSWい Pヴﾗﾐデｷ ｷ 
soldato, i centodue corridori (eroi forse domani, oppure sconfitti fantaccini in vergognosa 
fugaいぶぷぐへCｷ;ゲI┌ﾐﾗ ｴ; ヮヴﾗﾐデW ﾉW ゲ┌W ヮｷIIﾗﾉW ;ヴﾏｷ ゲWｪヴWデWぷぐへが ヮWヴ ┌ﾐ; ┗ｷデデﾗヴｷ; ゲデヴWヮｷデﾗゲ;ぷぐへCｷ ゲﾗﾐﾗ デヴ; Sｷ ┗ﾗｷ 
formidabili guerrieri. Quando si parte per una nuova guerra, anche nel cuore più umile possono entrare 
ゲヮWヴ;ﾐ┣W ｷﾏﾏWﾐゲWぷぐへL; ｪヴ;ﾐSW ｷﾏヮヴWゲ; ゲｷ ヴｷS┌ヴヴ< a un duello tra i due massimi e proverbiali assi?460 

Le battaglie più accanite avvengono nei percorsi tra i  monti della Calabria e delle Alpi. Le 

montagne delle Dolomiti sono erte, selvagge, sembrano dei giganti avversari che non si lasciano né 

«ingannare» né «conquistare»461. La scalata ciclistica di queste vette è massacrante per le 

IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ;デﾏﾗゲaWヴｷIｴWが ヮWヴ ﾉげﾗゲI┌ヴｷデ< SWﾉ ヮ;Wゲ;ｪｪｷﾗが ヮWヴ ｷﾉ ┗Wﾐデﾗ W ｷﾉ aヴWSSﾗ W ;ﾐIｴW ヮWヴ ﾉW 

condizioni delle strade non asfaltate, piene di fango e di buche.462 

 Il Giro ora appare non semplice esperienza sportiva nazionale, ma un evento battagliero 

che fa «sputare sangue»463 W IｴW ヮﾗヴデ; ;ﾉ ゲ;IヴｷaｷIｷﾗが ;ﾉﾉ; a;デｷI;が ;ﾉﾉ; ゲﾗaaWヴWﾐ┣; Sﾗ┗W IげX Iｴｷ 

IﾗﾏH;デデW aｷﾐﾗ ;ﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ ヮWヴ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;ヴゲｷ たヮヴﾗヮヴｷﾗ IﾗﾏW ┌ﾐ ゲﾗﾉS;デﾗ IｴW IﾗﾏH;デデW aｷﾐﾗ in fondo una 

battaglia anche sapendo che è perduto. E poi, a lunghissimi intervalli, giù gli altri. Tutti 
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 Ivi, p.143. 
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 Ivi, p.144. 
460

 Ivi, pp.41-44. 
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 Ivi, p.100. 
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 Ivi, p.106, 138, 145. 
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 Ivi, p.136. 
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somigliavano ad altrettanti cristi crocefissi»464. I corridori «sono dei cavalieri erranti che partono a 

una guerra senza terre da conquistare: e i giganti loro nemici assomigliano ai famosi molini a vento 

di Don Chisciotte, non hanno membra e volti umani, si chiamano distanza, gradi di 

inclinazione»465. 

Come sostiene Marabini: 

 Qualcuno può osservare che da Omero, Pindaro, Virgilio, Leopardi, Saba, eccetera, la gara atletica o 
ゲヮﾗヴデｷ┗; ｴ; ゲWﾏヮヴW ゲ┌ゲIｷデ;デﾗ ﾏWデ;aﾗヴW HWﾉﾉｷIｴWが ゲ;ﾉWﾐSﾗ S;ﾉﾉﾗ ゲヮｷヴｷデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷ┣ｷﾗﾐWが ;ﾉﾉげ;ｪﾗﾐWが ;ﾉ 
certame, alla lotta, sino, volendo, al sacrificio finale. Buzzati arricchisce questa metafora almeno di due 
componenti: il senso del tempo, che immediatamente precipita le cose nella lontananza, e un 
ｷﾏヮWヴIWデデｷHｷﾉW Iﾗゲデ;ﾐデW ゲI;ヴデﾗ SWﾉﾉ; ヴW;ﾉデ<が ヮWヴ;ﾉデヴﾗ aWSWﾉｷゲゲｷﾏ;が ヮWヴ I┌ｷ ﾉ; ﾐ;ヴヴ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ ;┗┗ﾗﾉｪW Sｷ ┌ﾐげ;ヴｷ; Sｷ 
favola.466 

A fare da cornice a questa battaglia vi è un paesaggio italiano variopinto e variegato. I paesaggi 

sono contemplati dal cronista bellunese anche attraverso la visione dei ciclisti. Sono panorami 

ricchi di colore e di diverse fisionomie che suscitano emozioni, meraviglia e stupore. I luoghi che 

fanno da sfondo alla gara sportiva si inseriscono acquistando non univoci significati. Sono «belle 

terre»467 perché sono segni della storia italiana passata e presente e quindi arricchiscono il 

patrimonio artistico e culturale del Paese: 

 Nﾗｷ S;ﾉﾉげ;┌デﾗ ┗WSWﾏﾏﾗ ケ┌;ﾉIｴW Iﾗゲ; Sｷ ケ┌Wゲデ; Iデ;ﾉｷ;ぷぐへが ﾉげIデ;ﾉｷ;が ┗ﾗｪﾉｷ;ﾏﾗ SｷヴWが SWｷ ﾏ;Wゲデﾗゲｷ 
ヴ┌SWヴｷ Iﾗﾉﾏｷ Sｷ ゲデﾗヴｷ;が ﾉげIデ;ﾉｷ; SWﾉﾉW ケ┌WヴIW W SWｷ IｷヮヴWゲゲｷが SWﾉﾉW ｷﾏﾏWﾐゲW ┗ｷﾉﾉW ゲWS┌デW ゲ┌ｷ SWIﾉｷ┗ｷ IﾗﾏW 
ｷﾏヮWヴ;デヴｷIｷ ゲデ;ﾐIｴWが ﾉげIデ;ﾉｷ; dei muri gibbosi cariche di stemmi[...], ﾉげIデ;ﾉｷ; SWﾉﾉW IｴｷWゲW ;ﾐデｷIｴｷゲゲｷﾏWぷぐへが 
ﾉげIデ;ﾉｷ; SWﾉﾉW ﾗゲデWヴｷW W SWﾉﾉW aｷゲ;ヴﾏﾗﾐｷIｴWが SWｷ ｪヴ;ﾐSｷﾗゲｷ ヮ;ﾉ;┣┣ｷ ﾐﾗHｷﾉｷ;ヴｷく468 

Il giornalista bellunese si meraviglia che i ciclisti non si accorgano di tanta ricchezza paesaggistica 

accusandoli di carenza spirituale469. Sembra quasi che ogni tanto Buzzati si dimentichi del suo 

dovere di cronista sportivo per ripiegare sulle sue esperienze soggettive, sulle sue personali 

riflessioni e che sia più interessato a rappresentare il paesaggio circostante. Come afferma 
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Zangrilli« il paesaggio cittadino seﾏHヴ; a;ヴゲｷが ﾐWﾉﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐW Sｷ B┌┣┣;デｷが ┌ﾐげﾗ;ゲｷ Sｷ ┌ﾏ;ﾐｷデ< ｷSW;ﾉWだ470 

riferendosi in particolare alla descrizione di una Trieste in festa piena di «gioia» e «di fiori»471 e 

gente che sventola la bandiera italiana, emblema di un idillico paesaggio patriottico che unisce 

persone provenienti da città diverse: 

 Ho visto migliaia e migliaia di miei simili che agitavano con le mani drappi piccoli e grandi tutti dei 
ﾏWSWゲｷﾏｷ IﾗﾉﾗヴｷぷぐへHﾗ ┗ｷゲデﾗ ｪｷﾗ┗;ﾐﾗデデｷ ｷﾐ HｷIｷIﾉWデデ; ヮ;ゲゲ;ヴW W ヴｷヮ;ゲゲ;ヴWが デWﾐWﾐSﾗ ;ﾉ┣;デｷ ;ﾉ ┗Wﾐデﾗ ｪｷｪ;ﾐデWゲchi 
デヴｷIﾗﾉﾗヴｷぷぐへHﾗ ┗ｷゲデﾗ ┌ﾐ; ┗WIIｴｷ; ゲｷｪﾐﾗヴ; IｴW Iｷ ゲ;ﾉ┌デ;┗; S; ┌ﾐ H;ﾉIﾗﾐW IﾗﾏW ゲW aﾗゲゲｷﾏﾗ ゲ┌ﾗｷ aｷｪﾉｷ472. 

M; ┗ｷ ゲﾗﾐﾗ ;ﾐIｴW ヮヴﾗゲW ヮｷ┍ デヴｷゲデｷ Sﾗ┗W ﾉ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげW┗Wﾐデﾗ ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ ┗ｷWﾐW ｷSWﾐデｷaｷI;デ; Iﾗﾐ 

ﾉげ┌ﾉデｷﾏ; デ;ヮヮ; SWﾉﾉ; ┗ｷデ; W ヮﾗヴデ; ｷﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; ; ヮWﾐsare «quanto sia veloce il tempo e breve la 

vita»473. Per Buzzati «la favola è finita» e «i cavalieri erranti, i pellegrini, i pazzi, i monaci sono 

ヴｷWﾐデヴ;デｷ ﾐWﾉﾉW ﾉﾗヴﾗ I;ゲWぷぐへC;ﾐSｷS; a;┗ﾗﾉ; ;ﾐIｴW ケ┌Wゲデ;が SWｪﾐ; SWｷ ┗WIIｴｷ デWﾏヮｷ ;ﾐS;デｷだ474. Gli 

anziani corridorｷ ┗WSﾗﾐﾗ ﾐWﾉ Gｷヴﾗ ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW SWﾉﾉげWデWヴﾐ; ｪｷﾗ┗ｷﾐW┣┣; W ヴｷW┗ﾗI;ﾐﾗ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; 

malinconica il loro passato sportivo fatto di glorie, ma anche di sconfitte e delusioni.475Nelle ultime 

ヮ;ｪｷﾐW ゲWﾏヮヴW Iﾗﾐ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ ┌ﾐ; ﾉｷﾐｪ┌; ヮ;ヴﾉ;デ; ﾏWSｷ; IｴW I;ヴ;デデWヴｷ┣┣; ケ┌WゲデW cronache, Buzzati 

ｷﾐﾐ;ﾉ┣; ┌ﾐ ｷﾐﾐﾗ ;ﾉﾉ; HｷIｷIﾉWデデ; ;ﾉﾉ; ケ┌;ﾉW S< SWﾉ さデ┌ざ IｴW ﾉ; ┌ﾏ;ﾐｷ┣┣;ぎ ｷﾐa;デデｷ Wゲゲ; ゲ┌S;が a;デｷI;が ゲﾗaaヴW 

come i ciclisti:476 

 No, non mollare bicicletta. Noi allora saremo probabilmente morti e sepolti, Coppi sarà uno 
scarno e tremulo nonﾐｷﾐﾗ ｷｪﾐﾗデﾗ ;ﾉﾉW ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐｷ ﾐ┌ﾗ┗Wが ;ﾉデヴｷ ﾐﾗﾏｷ ┗Wヴヴ;ﾐﾐﾗ ┌ヴﾉ;デｷ S;ﾉﾉW aﾗﾉﾉWくぷぐへ“W デ┌ 
capitolassi, non solo un periodo dello sport, un capitolo del costume umano sarà finito, ma si restringerà 
ancor più il superstite dominio della illusione, dove trovano respiro i cuori semplici.477 

 Per quanto riguarda lo stile di questa tipologia cronachistica abbondano gli aggettivi 

soprattutto quelli che riguardano i colori. E motivo interessante di questi pezzi è la continua 
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comparazione col mondo animale: da lontano «giunge la truppa rombante dei corridori, compatta 

come un branco di bufali»478, un vecchio molto scettico sul Giro たｴ; ﾉ; a;IIｷ; ┌ﾐ ヮﾗげ S; ﾏ;ゲデｷﾐﾗ479, 

i ciclisti «si snodano tutti come fan le giraffe»480 e al traguardo sono «una torma di lupi»481. Bartali 

ｴ; たﾉげWゲヮヴWゲsione di un topo attanagliato nella trappola»482 mentre Coppi «si divincola sul sellino 

come fanno le salamandre sorprese dal viandante in mezzo al sentiero»483; i corridori «si tenevano 

ゲデヴWデデｷ ﾉげ┌ﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗが デヴ;ゲIｷﾐ;ﾐSﾗゲｷ ヮWヴ ﾉ; V;ﾉﾉW “デ┌ヴ;が IﾗﾏW ゲ┗ﾗｪﾉｷ;デｷ lumaconi»484 i quali «nella 

prospettiva verticale parevano dei sottili insetti colorati che scivolassero adagio adagio».485 

Brambilla ci ricorda che «la scommessa di uno scrittore», in questo tipo di cronaca, «sarà 

quella di accettare fino in fondo le regole del gioco: da un lato la velocità di esecuzione ed i tempi 

ristrettissimi di autocontrollo, con la consapevolezza della creazione di un prodotto per sua natura 

WaaｷﾏWヴﾗが Sｷ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ ケ┌ﾗデｷSｷ;ﾐﾗき S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ｷﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI; SWﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I; ゲヮﾗヴデｷ┗;が 

delle attese precise dei lettori, che comporta la necessaria insistenza sul pedale della referenzialità 

ヴｷゲヮWデデﾗ ; ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉﾉげWゲヮヴWゲゲｷ┗ｷデ<»486. Concludendo che Dino Buzzati, inviato speciale del 

«Corriere» ;ﾉ Gｷヴﾗ SげIデ;ﾉｷ;が« non sfugge a questa logica (e a questa scommessa, che a ben guardare 

per lui, di professione giornalista, costituisce una sfida costante, da cui tuttavia ha sapientemente 

saputo ricavare di continuo linfa fresca per la sua scrittura»487. 
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Capitolo quarto 
 

IV. 1. Il mondo della cronaca nera 

Il primo incarico che viene assegnato a Buzzati quando inizia a lavorare alla redazione del  

«Corriere» nel 1928が ;ﾉﾉげWデ< Sｷ ┗WﾐデｷS┌W ;ﾐﾐｷが X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ﾗII┌ヮ;ヴゲｷ Sｷ Iヴﾗﾐ;I; ﾐWヴ; W Sｷ ;ﾐS;ヴﾉ; ; 

cercare tra ospedali, caserme e commissariati. Questo lavoro di cronista dura per sette anni e poi 

Buzzati diviene  vero e proprio redattore e, come ci dice il collega e allora direttore del «Corriere 

SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW»  Gaetano Alfetra, «le notizie di cronaca nera «venivano mutate dal giornalista 

bellunese «in veri brani di letteratura»488. Egli lo ricorda come «redattore modello, attento e 

scrupoloso» e racconta: 

Insieme a Emilio Radius e Arturo Lanocita era addetto alle province. Le cartelle che arrivavano al 
suo tavolo erano già state aggiustate dagli stenografi che raccoglievano le telefonate dei corrispondenti. 
Buzzati a sua volta correggeva o, nella maggior parte dei casi, riscriveva tutto e sotto le sue mani fatterelli 
Sｷ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ┗Wﾐデ;┗;ﾐﾗ ヴ;IIﾗﾐデｷ ﾗ a;┗ﾗﾉWぷぐへAS ﾗｪﾐｷ ヮW┣┣ﾗ ﾏWデデW┗; ┌ﾐ デｷデﾗﾉﾗ Wゲ;デデﾗ WS ;デデヴ;WﾐデWが segnava a 
margine delle bozze i tagli eventuali, aggiornava fino al momento di andare in macchina le notizie di eventi 
ancora in corso. Anche quando diventò uno scrittore famoso non abbandonò mai il lavoro di redazione, al 
quale teneva moltissimo. Solo così si sentiva parte viva del giornale. Rispettava gli orari, faceva il suo lavoro 
Iﾗﾐ ヮ;ゲゲｷﾗﾐW Wが ; Iｴｷ┌ﾐケ┌W ﾉﾗ Iｴｷ;ﾏ;┗; ヴｷゲヮﾗﾐSW┗; ぎ さPヴWｪﾗざ が IﾗﾏW ┌ゲ;┗;ﾐﾗ ｷ ┗WIIｴｷ ゲｷｪﾐﾗヴｷ Sｷ H┌ﾗﾐW 
maniere. I tipografi gli volevano bene. Lo si vedeva al bancone (con quelle sue camicie impeccabili, dai 
colletti molto alti dalle punte arrotondate) occupato ad aggiustare diciture, tagliare pezzi in bozza o 
correggere un elzeviro. La fantasia di Buzzati spuntava anche durante questo lavoro: si divertiva a scrivere 
titoli alla rovescia usando pennarelli di diverso colore.489 

Durante il ventennio fascista però anche la redazione del quotidiano milanese deve porre 

attenzione alle sue pubblicazioni e alle informazioni di cronaca che dovrebbe trasmettere al 
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 G. ALFETRA, NWﾉﾉげ;ﾏ;デ; けI;ゲWヴﾏ;げ Sｷ ┗ｷ; “ﾗﾉaWヴｷﾐﾗ, in Dino Buzzati e il Corriere, a cura di V. FELTRI  e B. ROSSI, Milano, 
Editoriale del «Corriere della Sera»が ヱΓΒヶが ヮくヴΓき L; ﾏﾗｪﾉｷW AﾉﾏWヴｷﾐ; Aﾐデﾗﾐｷ;┣┣ｷ ｷﾐ ┌ﾐげｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; ヴｷﾉ;ゲIｷ;デ; ; V. FELTRI, Mio 

marito Dino Buzzati, in Dino Buzzati e il Corriere, cit. pp.55-56 racconta: «si svegliava alle otto in punto, e apriva gli 
ﾗIIｴｷ ゲ┌ﾉﾉW ヮヴｷﾏ; ヮ;ｪｷﾐ; SWﾉ さCﾗヴヴｷWヴWざが IｴW ﾉWｪｪW┗; ヴ;ヮｷS;ﾏWﾐデWき ケ┌ｷﾐSｷ ヮ;ゲゲ;┗; ;ﾉﾉ; デWヴ┣;が Sｷ I┌ｷ ﾐﾗﾐ デヴ;ゲI┌ヴ;┗; ┌ﾐ; 
ヴｷｪ;き W ゲ;ﾉデ;┗; ;ﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I; ヮWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉW ;┗W┗; ┌ﾐ ｷﾐデWヴWゲゲW ﾏﾗヴHﾗゲﾗく I さヮW┣┣ｷざ Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ﾉﾗ ;ﾐﾐﾗｷ;┗;ﾐﾗが li scorreva 
soltanto in occasione di eventi straordinari. Altri quotidiani non sono entrati dalla sua porta, li sfogliava in ufficio. 
Raramente ha preso in mano dei settimanali, non lo appassionavano.»くAﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW ﾏﾗヴHﾗゲﾗ Sｷ B┌┣┣;デｷ ヮWヴ ﾉ; Iヴﾗﾐ;I; 
fa accenno anche il collega giornalista F. DI BELLA, Buzzati e la cronaca, in Buzzati giornalista, Atti del Convegno 

Internazionale, cit. pp.21-28. 
489

 G. ALFETRA, NWﾉﾉげ;ﾏ;デ; けI;ゲWヴﾏ;げ Sｷ ┗ｷ; “ﾗﾉaWヴｷﾐﾗ, cit. p.49. 
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ﾉWデデﾗヴW ヮWヴ S;ヴW ┌ﾐげｷSW; ヮosiデｷ┗; SWﾉﾉ; ゲﾗIｷWデ< ｷデ;ﾉｷ;ﾐ; Sｷ ケ┌WﾉﾉげWヮﾗI; W Sｷ ┌ﾐ ヴWｪｷﾏW ヮﾗﾉｷデｷIﾗ 

glorificante490. Ci ricorda infatti Viganò nella Introduzione a La «nera» di Buzzati: «Non 

dimentichiamo che per tutto il ventennio fascista le notizie su omicidi e rapine erano stati banditi  

S;ﾉﾉW ヮ;ｪｷﾐW SWｷ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷ ヮWヴ ﾏﾗゲデヴ;ヴW ┌ﾐげIデ;ﾉｷ; WゲWﾏヮﾉ;ヴWが Sﾗ┗W デ┌デデﾗ ;ﾐS;┗; HWﾐW W a;デデｷ Sｷ ゲ;ﾐｪ┌W 

ﾐﾗﾐ IW ﾐげWヴ;ﾐﾗく M; ;ﾉﾉげｷﾐSﾗﾏ;ﾐｷ SWﾉ ヲヵ ;ヮヴｷﾉW ｷﾉ ┗Wﾐデﾗ I;ﾏHｷ;が W ｷ a;デデ;IIｷ IﾗﾏｷﾐIｷ;ﾐﾗ ; ヴｷWﾏヮｷヴW ｷ 

quotidiani»491.Con la caduta del fascismo la cronaca nera consiste in un nuovo campo del 

giornalismo, quasi che fosse concepita come «matrice di opere letterarie»492 . Dopo che nel 1945, 

per un periodo temporaneo, il quotidiano sospende le pubblicazioni a causa di problematiche 

interne al giornale, unite agli scontri ideologici tra dirigenti e giornalisti, Buzzati pubblica una serie 

di cronache nere sul «CﾗヴヴｷWヴW SげInformazione», sul «Giornale Lombardo» e sul «Nuovo Corriere 

della Sera». Ricorda Oreste Del Buono: 

 Il primo pezzo di rilievo di cronaca nera di Dino Buzzati lo troviamo sul «Corriere Lombardo» 
SWﾉﾉげ;ｪﾗゲデﾗ ヱΓヴヵく A Mｷﾉ;ﾐﾗが ┌ﾐ; donna, tale Anna Maria Carlèsimﾗが ゲｷ Wヴ; ヮヴWゲWﾐデ;デ; ;ﾉﾉげIﾏヮヴWゲ; F┌ゲWデデｷ Sｷ 
pompe funebri, consegnando le chiavi di casa, pregando di prelevare e provvedere a cremare la salma della 
madre ed era successivamente scomparsa. Al numero 9 di via Andrea Doria era stato rinvenuto il cadavere 
di una vecchia morta chissà come da un anno e mezzo almeno493. Tutte le interpretazioni e le piste erano al 
momento possibili. Dino Buzzati mise in scena un cronista un poco spaesato, ma tenace, in cerca di qualche 
S;デﾗ ゲｷI┌ヴﾗが W ヮ┌ﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW ゲIﾗﾐaｷﾐ;ﾐデW ｷﾐ ┌ﾐげ┌ﾉデWヴｷﾗヴW ﾏｷゲデWヴｷﾗゲｷデ<く ‘ｷIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉｷゲゲｷﾏﾗ ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ Iヴﾗﾐｷゲデ; ｷﾉ 
tono di stupore perpetuo, arma di tante prose di Dino Buzzati.494 

Buzzati era un redattore modello e, come ha scritto il suo collWｪ; Mﾗﾐデ;ﾐWﾉﾉｷ がたヮﾗヴデ;┗; ﾉげﾗヴSｷﾐe, lo 

scrupoloが ﾉﾗ ┣Wﾉﾗが ﾉ; ヮ┌ﾐデ┌;ﾉｷデ< SWﾉﾉげ┌aaｷIｷ;ﾉW Sｷ ヮｷIIｴWデデﾗが ヮ┌ヴ ゲWﾏヮヴW Iﾗﾐ ┌ﾐ; IWヴデ; ;ヴｷ; Sｷ 

noncuranza»495. Egli nel suo lavoro voleva cogliere gli aspetti più intimi e segreti della realtà e, 

anche nella cronaca nera, spiegava il delitto in maniera scrupolosa riuscendo a coinvolgere il 
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 Tra coloro che trattano di questo argomento si veda ad esempio P. MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, 
Bologna, Il Mulino, 1966, pp.147-148. 
491

 L. VIGANÒ, Introduzione a La «nera» di Dino Buzzati, cit. p.XV 
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F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.115. In riferimento alla narrativa che si basa sul giornalismo ricordo ad 
esempio La Gazzetta Nera, romanzo del 1943 di Guido Piovene che, al «Corriere», lavora con Buzzati. 
493

 Si tratta del corpo della madre di Anna Maria che, malata di tubercolosi, muore tra le braccia della figlia la quale , 
non riuscenSﾗ ;S ;IIWデデ;ヴW ｷﾉ a;デデﾗが SWIｷSW Sｷ I┌ゲデﾗSｷヴﾐW ﾉ; ゲ;ﾉﾏ;く NWﾉﾉげﾗデデﾗHヴW ヱΓヴヵ ﾉ; Sﾗﾐﾐ; ┗ｷWﾐW ヮヴﾗIWゲゲ;デ; ヮWヴ 
omicidio e occultamento di cadavere, ma, dopo essere stata sottoposta a una perizia psichiatrica, viene rimessa in 
libertà. 
494

 O. DEL BUONO,  Presentazione a D. BUZZATI,   Cronache nere, Roma Napoli, Edizioni Theoria, 1984, p.8. 
495

I. MONTANELLI, Lo stile di una vita, «Corriere della Sera», 29 gennaio 1972.  
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lettore. Gaetano Alfetra racconta che il giornalista bellunese «faceva parlare i sentimenti, quei 

sentimenti che nemmeno la televisione oggi riuscirebbe a rappresentare»496. Come sostiene 

Viganò:  

Dino Buzzati fa parte di quella generazione di giornalisti che da questo momento inventa la cronaca 
ﾐWヴ;が IｴW ﾉ; ﾐﾗHｷﾉｷデ; a;IWﾐSﾗﾐW ┌ﾐ ┗Wヴﾗ W ヮヴﾗヮヴｷﾗ ｪWﾐWヴWが IｴW ┌ﾐｷゲIW ﾉげ;ゲヮWデデﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗ﾗ ; ケ┌Wllo 
letterario. Giornalisti che non si limitano più soltanto a raccontare i fatti raccolti nei commissariati, ma 
indagano a loro volta, cercando anche di cogliere i retroscena e i risvolti sociologici e di costume che si 
nascondono dietro un colpo di pistola o una rapina in banca.497  

Riguardo al modo di fare giornalismo da parte di Buzzati Guido Vergani rileva: «Il grande 

giornalismo è sapere raccontare un fatto di cronaca partecipando anche al più piccolo evento, 

anche alla più rituale realtà con curiosità e capacità di aderire da testimone al fatto, di indignarsi, 

di commuoversi, di emozionarsi»498. Con i suoi pezzi di cronaca nera il giornalista riesce ad offrirci 

una rappresentazione dettagliata SWﾉﾉげWヮﾗI;が SWﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデW W SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐWく Egli si lancia in 

supposizioni e teorie e conduce il lettore negli angoli più nascosti delle vicende. Poi, come ci 

ricorda Carlo Bo, S;ﾉ たIヴﾗﾐｷゲデ; Sｷ ;ゲゲﾗﾉ┌デ; aWSWﾉデ<ぷぐへ;ﾐS;┗; ﾗﾉデヴW W ゲIｷﾗｪﾉｷW┗; デ┌デデﾗ Iﾗﾐ ｷﾉ ﾏｷヴ;Iﾗﾉﾗ 

della poesia»499. 

Uno dei casi di cronaca nera più interessanti e maggiormente approfonditi da parte di 

Buzzati sicuramente è quello della strage di Rina Fort500,avvenuta al numero 40 di via San 

Gregorio, al quale è chiamato ad occuparsene dal «Corriere» benché lui stesso non si senta pronto 

a questa responsabilità e stabilendo ケ┌ｷﾐSｷ IｴW ﾉげ;ﾏｷIﾗ AﾉaWデヴ; «lo avrebbe accompagnato in aula 

per aiutarlo e rinfrancarlo»501. I dodici articoli scritti da Buzzati su questo caso e usciti sul 
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 RIVA & VIGANÒ, Dino Buzzati il principe della cronaca nera, in «Delitti & Misteri», luglio 1996, p.77. 
497

 L. VIGANÒ, Introduzione a La «nera» di Dino Buzzati, cit. p. XV. 
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 G. VERGANI, Buzzati inviato speciale, in Buzzati Giornalista, cit. p.45. 
499

 C. BO, La magica penna di Buzzati trasformava la cronaca in favola, in «Gente», 12 giugno 1995. 
500

 Rｷﾐ; Fﾗヴデが デヴWﾐデ┌ﾐWﾐﾐW aヴｷ┌ﾉ;ﾐ;が ｷﾐ ;ゲゲWﾐ┣; SWﾉﾉげ;ﾏ;ﾐデW Gｷ┌ゲWヮヮW ‘ｷIIｷ;ヴSｷが ｷﾉ ヲΓ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヱΓヴヶが ┌IIｷSW デ┌デデ; ﾉ; 
a;ﾏｷｪﾉｷ; SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗぎ ﾉ; ﾏﾗｪﾉｷW Fヴ;ﾐI; P;ヮヮ;ﾉ;ヴSﾗ W ｷ ゲ┌ﾗｷ aｷｪﾉｷ Gｷﾗ┗;ﾐﾐｷが Sｷ ゲWデデW ;ﾐﾐｷが Gｷ┌ゲWヮヮｷﾐ; Sｷ Iｷﾐケ┌W W Aﾐデﾗﾐｷﾗ Sｷ 
dieci mesi. Dopo un luﾐｪﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デﾗヴｷﾗ ‘ｷﾐ; Fﾗヴデ ;ﾏﾏWデデW ﾉW ゲ┌W IﾗﾉヮW W ┗ｷWﾐW IﾗﾐS;ﾐﾐ;デ; ;ﾉﾉげWヴｪ;ゲデﾗﾉﾗ ﾐWﾉ ヱΓヵヰく 
Ma nel febbraio 1975 viene rilasciata e va a vivere a Firenze sotto il nome di Caterina Benedet. 
501

 Ivi, p.10. 
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«Corriere» il 3 dicembre 1946 e quotidianamente dal 10 al 21 gennaio 1950 compongono la prima 

parte della raccolta Cronache nere502 mentre la seconda parte raggruppa sei pezzi scritti dal 

giornalista in occasione della visita ai lavori della metropolitana milanese, pubblicati sul «Corriere» 

dal 24 aprile al 29 maggio 1964.  

LげﾗヮWヴ; ゲｷ ;ヮヴW Iﾗﾐ una riflessione riguardo al delitto di Rina Fort molto simile a quella sul 

caso di Pia Bellentani503  nel racconto Iﾉ Sヴ;ﾏﾏ; Sｷ Vｷﾉﾉ; DげEゲデW504 dove Buzzati parla della presenza 

di un misterioso «demonio»505 che «si aggira dunque per la città invisibile e sta forse preparandosi 

al nuovo sangue»506 e che mette paura e terrore tra la gente: 

 L; ｪWﾐデW IﾗﾏｷﾐIｷ; ;S ;┗WヴW ヮ;┌ヴ;ぷぐへNWゲゲ┌ﾐﾗ ヮ┌ﾘ SｷヴゲWﾐW Wゲデヴ;ﾐWﾗが ﾉげﾗﾏHヴ; SWﾉ ﾏ;ﾉW ゲIｷ┗ﾗﾉ; 
intorno a ciascuno di noi e ci potrebbe toccare. Noi siamo ben chiusi in casa con le porte sprangate, eppure 
lo sentiamo vagare intorno, nelle ore alte della notte, e strisciare lungo le trombe delle scale. Di che è la 
Iﾗﾉヮ; ゲW X ┗Wﾐ┌デﾗい D; ケ┌;ﾉIｴW ;ﾐﾐﾗ ゲｷ SｷヴWHHW Wｪﾉｷ ゲｷ ゲｷ; ケ┌ｷ ｷﾐゲWSｷ;デﾗ S; ヮ;SヴﾗﾐWく PﾗデヴWHHW WゲゲWヴW ﾉげﾗﾏHヴ; 
che scompare adesゲﾗ SｷWデヴﾗ ﾉげ;ﾐｪﾗﾉﾗが ヮﾗデヴWHHW WゲゲWヴW ケ┌Wﾉﾉﾗ ゲIﾗﾐﾗゲIｷ┌デﾗ IｴW Iｷ aｷゲゲ; ヮWヴ ┗ｷ; ゲWﾐ┣; 
apparenti ragioni. Uﾐ ｪｷﾗヴﾐﾗ ﾗ ﾉげ;ﾉデヴﾗ Iｴｷ ヮ┌ﾘ WゲIﾉ┌SWヴW IｴW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ ;aa;IIｷ ;ﾐIｴW ﾉﾉ; ﾐﾗゲデヴ; 
porta?Non si può mai giurare. Egli gira invisibile, covando il male e non sarà mai stanco. Bisogna scovarlo. 
OIIﾗヴヴW デﾗｪﾉｷWヴﾉｷ ﾉげ;ヴｷ;が ｷﾐI;ﾉ┣;ヴﾉﾗ ﾗﾉデヴW ｷ Iﾗﾐaｷﾐｷ WゲデヴWﾏｷ SWﾉﾉ; Iｷデデ<が ヴWゲヮｷﾐｪWヴﾉﾗ aｷﾐﾗ ;ﾉﾉW ﾉﾗﾐデ;ﾐW aﾗヴWゲデW SWﾉ 
buio da dove è riuscito a fuggire.507  

Come ci dice Zangrilli per Buzzati «la strage è opera di una mostruosa follia, di una persona che 

viene dal mondo delle tenebre, di un individuo mefistofelico esemplare deformazione della 

natura»508: 
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 D. BUZZATI, Cronache nere, cit. Queste cronache vengono ripubblicate in una raccolta dal titolo Il demonio in D. 
BUZZATI, Lo strano Natale di Mr. Scrooge e altre storie, Milano Mondadori, 1990, pp. 15-49 e sono presenti anche nella 
raccolta di L. VIGANÒ,  La «nera» di Dino Buzzati,  cit. 
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 Maria Pia Caroselli di Sulmona Bellantani, moglie di Lamberto Bellantani, il 15 settembre 1948, dopo una sfilata di 
ﾏﾗS; デWﾐ┌デ;ゲｷ ;ﾉ Gヴ;ﾐS HﾗデWﾉ Vｷﾉﾉ; DげEゲデW Sｷ CWヴﾐﾗHHｷﾗ ふCﾗﾏﾗぶが ゲヮ;ヴ; ;ﾉﾉげ;ﾏ;ﾐデW C;ヴﾉﾗ “;IIｴｷ W デWﾐデ; ｷﾉ ゲ┌ｷIｷSｷﾗが ﾏ; 
viene fermata in tempo. Viene arrestata e condannata nel marzo 1952 a dieci anni di reclusione e a tre di casa di cura 
per semi-infermità mentale. 
504

  ID., Lo strano Natale di Mr. Scrooge e altre storie cit. pp.124-140. 
505

 Anche nel racconto scritto dopo la strage di piazza Fontana Buzzati parla di un «demonio», enorme che ci ha colpiti 
e vive in noi e siamo noi stessi che lo alimentiamo odiando gli altri. D. BUZZATI, Il male dentro di noi,Dopo la strage di 

piazza Fontana (1969),in  La «nera» di Dino Buzzati, Delitti e misteri cit. pp.355-358, già in Corriere della Sera, 16 
SｷIWﾏHヴW ヱΓヶΓく Iﾉ ヱヲ SｷIWﾏHヴW ヱΓヶΓ ┌ﾐ; HﾗﾏH; ゲIﾗヮヮｷ; ;ﾉﾉ; B;ﾐI; N;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげAｪヴｷIﾗﾉデ┌ヴ; ｷﾐ ヮｷ;┣┣; Fﾗﾐデ;ﾐ; ; 
Milano provocando diciassette morti e ottantotto feriti. Nel 1971 prende corpo la pista di una strage fascista. Dopo 
┗;ヴｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ W ﾐ┌ﾏWヴﾗゲｷ ;II┌ゲ;デｷ ﾐWﾉ ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヲヰヰヱ )ﾗヴ┣ｷが M;ｪｪｷ W Gｷ;ﾐI;ヴﾉﾗ ‘ﾗｪﾐﾗﾐｷ ゲﾗﾐﾗ IﾗﾐS;ﾐﾐ;デｷ ;ﾉﾉげWヴｪ;ゲデﾗﾉﾗく  
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ID. in Cronache nere cit., p.15. 
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 Ivi, pp.18-19. 
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 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.118. 
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 Al di là della più sfrenata perversità restava pur sempre un largo margine di sangue che nessun di 
noi poteva giustifｷI;ヴWく L; ﾏｷゲ┌ヴ; ゲデWゲゲ; SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾐW ヴｷゲ┌ﾉデ;┗; ;ﾉデWヴ;デ;が ケ┌;ﾉW ﾐﾗｷ ﾉﾗ IﾗﾐﾗゲIｷ;ﾏﾗ S; ゲWIﾗﾉｷ 
pur con tutte le sue possibili abiezioni. Qualcun altro, diverso da noi, era necessariamente intervenuto 
ﾉげ;ﾉデヴ; ゲWヴ;が ┌ﾐ ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷﾗ SWﾉﾉW デWﾐWHヴW ┗ﾗｪﾉｷ;ﾏﾗ SｷヴWが ヮヴoprio come in certe storie antiche, il medesimo 
forse che da troppo tempo va infestando le nostre contrade.509 

Il giornalista vuole studiare la psicoloｪｷ; SWﾉﾉげ;┌デヴｷIW SWﾉﾉげﾗﾏｷIｷSｷﾗ W IﾗﾐﾗゲIWヴW i pensieri oscuri e 

nascosti della sua coscienza per capire il motivo del suo delitto: 

 SWﾐデヴﾗ Sｷ ﾐﾗｷ ┌ﾐ; ﾗゲI┌ヴ; ┗ﾗIW IｴｷWSWぎ W ゲW ｷﾗ ヮヴWIｷヮｷデ;ゲゲｷい Uﾐ ヮﾗげ ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ;┗┗ｷWﾐW Sｷﾐ;ﾐ┣ｷ ; SWﾉｷデデｷ 
come questi: e a me, ci si domanda, non potrebbe succedere anche a me di perdere la testa?[..]No, non 
guardiamo troppo a lungo neﾉﾉげ;Hｷゲゲﾗぷぐへﾐﾗﾐ IげX ﾉ┌IWが ﾉ< SWﾐデヴﾗが ﾐWヮヮ┌ヴW ﾉ; デﾗヴ┗; ﾉ┌IW SWﾉﾉW aｷ;ﾏﾏWき デ┌デデﾗ 
laggiù è laido e infame. Rina Fort non ammazzò per fare giustizia, non si accanì con qualcuno più forte di lei, 
ﾐﾗﾐ ;ｪｸ ヮWヴ ┌ﾐ; ゲﾗヴデ; Sｷ ゲデﾗﾉデﾗ ｷSW;ﾉWぷぐへUﾐ ﾏWゲIｴｷﾐﾗ W ゲﾗヴSｷSﾗ Wｪoismo la trasse, quella sera memorabile, 
ゲ┌ ヮWヴ ﾉ; H┌ｷ; ゲI;ﾉ;く Pﾗｷ ｷﾉ SWﾏﾗﾐｷﾗ SWﾉﾉげｷヴ; ゲｷ ｷﾏヮ;Sヴﾗﾐｸ Sｷ ﾉWｷぷぐへﾉ; SWｪヴ;Sﾘ ;ﾉ ヮｷ┍ H;ゲゲﾗ ﾉｷﾏｷデWく510 

Nel caso di Rina Fort Buzzati arriva sul posto prima della polizia e, come afferma Viganò, «gli 

bastano poche paroﾉW ヮWヴ SWゲIヴｷ┗WヴW ﾉげﾗヴヴﾗヴWだ511:  

Orribilmente fermi come pietre i quattro corpi di cui il più piccolo seduto sul seggiolone, con la 
testa piegata da una parte come per un sonno improvviso, e fermo oramai anche il sangue i cui rigagnoli, 
simili a polipi immondi, lucevano sempre meno ai riflessi della lampadina di 25 candele, facendosi sempre 
più neri. 512 

I fratelli della donna uccisa Franca Pappalardo, Carmelo e Giuseppe, giunti da Catania a Milano, 

sono come «ombre immobili, mute e pazienti», «chiusi in una silenziosa dignità di dolore, in cui 

IげWヴ; IﾗﾏW ┌ﾐげ;ﾐデｷI; ゲ;ヮｷWﾐ┣; Sｷ Iｷﾘ IｴW X ﾉ; ┗ｷデ; W ┌ﾐ; S┌ヴ; ヮ;┣ｷWﾐ┣; ﾐWﾉ ゲ;ヮWヴﾉ; ゲﾗヮヮﾗヴデ;ヴWだ.513 

Lげｷﾏヮ┌デ;デ; X ｷﾐ ヮヴｷｪｷﾗﾐW S; デヴW ;ﾐﾐｷ W ｷﾉ ゲ┌ﾗ ヮヴﾗIWゲゲﾗ ┗ｷWﾐW ;デデWゲﾗ Iﾗﾐ デヴWヮｷS;┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉ; ｪWﾐデW 

milanese che sembra quasi partecipare ad uno spettacolo che aspettavano da tempo («Al palazzo 

di Giustizia gente farà la coda per assistere al suo arrivo, per entrare in aula, per garantirsi i posti 

migliori, come fosse una grande prèmiere»514).515 Il Buzzati giornalista si rende conto che nel 
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 ID., A Rina Fort, no, in Ivi, p.57già in «Il Nuovo Corriere della Sera», 11 gennaio 1950. 
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mondo della cronaca nera coloro che sono giudicati nei diversi casi diventano una sorta di 

«celebrità» e quindi gli capita spesso di ammonire e richiamare i suoi colleghi ad avvicinarsi e 

giudicare questi eventi con professionalità, a «non trasformare la criminale in una specie di 

eroina»516 e di avere pietà per le vittime.517 

Nel Dヴ;ﾏﾏ; SげEゲデW ヮ;ヴﾉ;ﾐSﾗ SWﾉﾉげ;デデWｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ゲデ;ﾏヮ; ゲIヴｷ┗Wぎ 

 Per eccitare la curiosità del pubblico e quindi vendere di più, la bassa stampa che non va per il 
sottile ricorre a vecchie e quasi infallibili ricette. Per esempio: protagonista di un fatto di cronaca è una 
donna? Questa donna diventa subito bellissima. Un cassiere ruba centomila lire? Si proclama il grande 
ゲI;ﾐS;ﾉﾗ H;ﾐI;ヴｷﾗく Uﾐ ﾏ;ヴｷデﾗ ｴ; H;ゲデﾗﾐ;デﾗ ﾉ; ﾏﾗｪﾉｷWい さFﾗゲIﾗ Sヴ;ﾏﾏ; SWﾉﾉ; ｪWﾉﾗゲｷ;ざく L; ヮﾗﾉｷ┣ｷ; a; ｷﾐS;ｪｷﾐｷい 
EIIﾗ ┌ﾐ ﾏｷゲデWヴﾗ デWﾐWHヴﾗゲﾗぷぐへT┌デデﾗ ｷﾐゲﾗﾏﾏ; ┗ｷWﾐW ゲヮﾗゲデ;デﾗ ┗Wヴゲﾗ ｷﾉ ﾉｷﾏｷデW ﾏ;ｪｪｷﾗヴWが ｷﾐ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; SWｷ 
classici luoghi della retorica popolare.518 

Nel caso della Bellentani ammette che la curiosità del lettore sta soprattutto sulla tragedia 

Sげ;ﾏﾗヴW W ゲ┌ｷ ﾏﾗデｷ┗ｷ ゲWｪヴWデｷ W ゲWﾐデｷﾏWﾐデ;ﾉｷ SWﾉ SWﾉｷデデﾗ, sapendo che «da che mondo e mondo sono 

questi i drammi che più appassionano le folle»519: 

CげWヴ; ﾉ; HWﾉﾉW┣┣; aｷゲｷI; SWﾉﾉ; ヮヴﾗデ;ｪﾗﾐｷゲデ;く CげWヴ; ﾉげ;ﾏHｷWﾐデW ﾏﾗﾐS;ﾐﾗく CげWヴ; ﾉ; ヴｷIIｴW┣┣;く CげWヴ; 
ﾉげ;ﾏﾗヴWく CげWヴ; ｷﾉ デｷデﾗﾉﾗ ﾐﾗHｷﾉｷ;ヴWく PWヴ IWヴデ; ゲデ;ﾏヮ; ; ゲWﾐゲ;┣ｷﾗﾐW X ゲデ;デﾗ IﾗﾏW ┌ﾐ ｷﾐ┗ｷデﾗ ; ﾐﾗ┣┣Wく ES X ﾐ;デ; 
una gara, spesso grottesca, a chi pescava particolari più intimi e piccanti, a chi faceva risultare i personaggi 
più romanzeschi, più interessanti, eccezionali.520 

E anche sul caso di Ettore  Grande: 

 CげWヴ; ;ﾉﾉ; H;ゲW ┌ﾐ; a;┗ﾗﾉ; Sげ;ﾏﾗヴWが ┌ﾐ; ｪｷﾗ┗;ﾐW Sﾗﾐﾐ; ｪヴ;┣ｷﾗゲ; ふIｴW ヮﾗｷ ｷ SｷゲWｪﾐ;デﾗヴｷ ヮﾗヮﾗﾉ;ヴｷ 
デヴ;ゲaﾗヴﾏWヴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ ┌ﾐ; ゲヮWIｷW Sｷ SW;ぶが IげWヴ; ┌ﾐ ┌ﾗﾏﾗ ヮ┌ヴW ｪｷﾗ┗;ﾐWが HWﾉﾉﾗ Sげ;ゲヮWデデﾗが WﾉWｪ;ﾐte, di intrepido 
carattere e spazｷﾗゲｷ ゲﾗｪﾐｷが IげWヴ; S; ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ ﾉﾗ ゲaﾗﾐSﾗ ;ヴｷゲデﾗIヴ;デｷIﾗ W ｪﾗ┣┣;ﾐｷ;ﾐﾗ Sｷ Tﾗヴｷﾐﾗが Iﾗゲｸ ヮヴﾗヮｷ┣ｷﾗ ;ｪﾉｷ 
;ﾏﾗヴｷ Sｷ H┌ﾗﾐ; a;ﾏｷｪﾉｷ;が IげWヴ; ﾉげ;デﾏﾗゲaWヴ; ;aa;ゲIｷﾐ;ﾐデW SWﾉﾉ; Sｷヮﾉﾗﾏ;┣ｷ;が W ヮﾗｷ ｷﾉ ﾉ┌ﾐｪｴｷゲゲｷﾏﾗ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ ┗Wヴゲﾗ 
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 AﾐIｴW ﾐWﾉ I;ゲﾗ Sｷ EデデﾗヴW  Gヴ;ﾐSWが ﾐWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ｷﾐデｷデﾗﾉ;デﾗ Il «patos» è finito, Il caso Ettore Grande (1946), in Ivi, (in Ivi, 
pp.29-35),pubblicato nel «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW» il 15 novembre 1946, il giornalista scrive: «LげWﾏﾗ┣ｷﾗﾐ;ﾐデW 
spettacolo è finitﾗく Pヴﾗヮヴｷﾗ IﾗﾏW Sﾗヮﾗ ﾉW ｪヴ;ﾐSｷ さヮヴXﾏｷWヴWゲゎ ﾉ; ｪWﾐデW ゲW ﾐW デﾗヴﾐ; ; ｪヴ┌ヮヮWデデｷ ┗Wヴゲﾗ I;ゲ;が SｷゲI┌デWﾐSﾗが W 
aヴ; ┌ﾐげﾗヴ; IﾗﾏｷﾐIWヴ< ; ヮWﾐゲ;ヴW ;S ;ﾉデヴﾗぷぐへAﾐIﾗヴ; ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデ; ｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷが ヮWヴ Sｷゲデヴ;ヴゲｷが ;┗W┗;ﾐﾗ ﾏWゲゲﾗ IヴW;デ┌ヴW ┗ｷ┗W ゲ┌ﾉ 
palcoscenico della loro romantica fantasia, e diciamo la verità, ci si era terribilmente divertiti». Il 23 novembre 1938, a 
Bangkok, Vincenzina Virando, moglie di Ettore Grande, viene trovata morta sul letto. Per la famiglia della vittima la 
Iﾗﾉヮ; X SWﾉ ﾏ;ヴｷデﾗ ﾏWﾐデヴW ヮWヴ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ゲｷ X デﾗlta la vita. Dopo vari processi e un periodo in carcere nel 1951 Ettore 
Grande viene assolto con formula piena. 
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un paese esotico e misterioso dove già pareva prepararsi un oscuro destino. Che poteva il pubblico 
pretendere di più?521 

Buzzati allora cerca, nei casi che affronta, Sｷ WゲゲWヴW ﾗHHｷWデデｷ┗ﾗが Sｷ ヴｷヮﾗヴデ;ヴW ﾉげ;II;S┌デﾗ ﾐWﾉﾉW ｪｷ┌ゲデW 

proporzioni e di sgonfiare la montatura giornalistica522.  

 Il primo giorno del processo di Rina Fort il giornalista la descrive fisicamente nei minimi 

dettagli: egli si sofferma infatti sui capelli, sul volto, sugli occhi e sul suo aspetto523. Poi cerca di 

capirla e  di scendere più attentamente nel suo animo: 

 ; ┗WSWヴﾉ; Iﾗゲｸ ｷﾐWヴデWぷぐへゲｷ ゲ┌ヮヮﾗﾐW ヮｷ┌デデﾗゲデﾗ IｴW ﾏWSｷデｷ ;ﾉﾉW ヮｷIIﾗﾉW ヴｷSｷIﾗﾉW IﾗゲW SWﾉﾉ; ゲ┌; ┗ｷデ; 
I;ヴIWヴ;ヴｷ;が ;ﾉﾉW IﾗゲW IｴW ケ┌ｷ ﾐﾗﾐ IげWﾐデヴ;ﾐﾗ ヮWヴ ﾐｷWﾐデWぎ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Sｷ ﾏ;ｪﾉｷ; IﾗﾏｷﾐIｷ;デﾗ ﾉ┌ﾐWSｸが ヮWヴ WゲWﾏヮｷﾗが ﾗ 
una certa suora, o alle scarpe che le fanno male.524 

Iﾐ デヴｷH┌ﾐ;ﾉW IげX ┌ﾐ; ｪヴ;ﾐSW aﾗﾉﾉ; Sｷ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷが Sｷ ゲヮWデデ;デﾗヴｷ W Sｷ aﾗデﾗｪヴ;aｷく Uﾐ ｪヴ┌ヮヮﾗ Sｷ SﾗﾐﾐW 

gridano «invettive, maledizioni, insulti»525. Il cronista, con un ritorno verso il passato, cerca di 

ヴWI┌ヮWヴ;ヴW ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW Sｷ ケ┌Wﾉﾉ; ‘ｷﾐ; Fﾗヴデ ゲWSｷIWﾐﾐe «simpatica contadinella» che lascia il paese 

natale per andare in città a trovare «fortuna»526. Dopo di che la situazione precipita perché la 

gente vorrebbe processarla senza aspettare le decisioni del tribunale. Buzzati allora, indossando le 

vesti di un giudice onnisciente, cerca di capire sia le grida dei partecipanti al processo sia le parole 

dei rappresentanti della corte. Egli fa della satira sul linguaggio giuridico e burocratico trovandolo 

vuoto ed astruso e la descrizione dei personaggi appartenenti al mondo della giustizia li pone in 

luce negativa, fatto che testimonia il pessimismo di Buzzati nei confronti degli organi pubblici.  

Nelle Cronache nere X aヴWケ┌WﾐデW ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ ゲｷﾏｷﾉｷデ┌Sｷﾐｷ ヴｷヮヴWゲW S;ﾉ ﾏﾗﾐSﾗ ;ﾐｷﾏ;ﾉW, in modo 

particolare per rappresentare la foga oratoria degli avvocati: il legale di Pappalardo  «irrompe 

                                                           
521

ID., Il «patos» è finito, cit., p.30. 
522

ID., Lo strano Natale di Mr. Scrooge e altre storie cit. p 138. 
523
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come un mastino»527, ﾉげ;┗┗ﾗI;デﾗ ‘ﾗゲゲｷ ﾐWﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ ｷﾐ I┌ｷ ヮ┌ﾘ ヮ;ヴﾉ;ヴW たS; ┗WIIｴｷﾗ ﾉ┌ヮﾗ SWﾉ Fﾗヴﾗが 

si sente come un topo di formaggio»528 . Quando poi si sofferma sugli avvocati che stanno nelle 

duW ヮ;ヴデｷ ﾗヮヮﾗゲデW SWﾉ I;ゲﾗ ﾐW ゲﾗデデﾗﾉｷﾐW; ﾉげ;Hｷﾉｷデ< Sｷ;ﾉWデデｷI; WS ﾗヴ;デﾗヴｷ;, ricca di attacchi e accuse 

tanto che lo scontro sembra condotto su un campo di battaglia ゲｷ; ヮWヴ ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ ゲヮWIｷaｷIｷ ┗ﾗI;Hﾗﾉｷ ふi 

due legali diventano «paladini»529 e la loro «spada» è la parola530) sia per la presenza di una serie 

di analogie, di iperbolismi e di altri mezzi stilistici («disponendo gli argomenti in progressiva 

successione così come il generale fa il suo piano tattico la vigilia della battaglia»531,«Uno 

squadrone di cavalleria ﾉ;ﾐIｷ;デﾗ ┗WﾐデヴW ; デWヴヴ; ヴｷゲ;ﾉW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗ ﾉW ゲIﾗﾐ┗ﾗﾉデW aｷﾉW SWﾉﾉげWゲWヴIｷデﾗ ｷﾐ 

disfatta, con alto strepito irrompe sul fianco del nemico, che è sicuro ormai della vittoria. Questo 

ゲケ┌;SヴﾗﾐW X ｷﾉ ぷぐへゲWIﾗﾐSﾗ SｷaWﾐゲﾗヴW SWﾉﾉ; Fﾗヴデだ532).  

Quando la corte sta pWヴ ;ﾐﾐ┌ﾐIｷ;ヴW ﾉ; ゲWﾐデWﾐ┣; ;ﾉﾉげWヴｪ;ゲデﾗﾉﾗ B┌┣┣;デｷ ヮWﾐゲ; ;ｷ ﾏﾗデｷ ｷﾐデWヴｷﾗri 

della Fort per poi affrontare la tematica del tempo che scorre:   

 non ci saranno mai più per te, Rina Fort, giorni come i nostri, allegre cene in compagnia di amici, né 
andare e venire per la città, né sguardi di giovanotti, né corse in automobile, né gusto di mettere via i soldi, 
ﾐY H;Iｷが ﾏ;ｷが ﾐY I;ゲ; デ┌;ぷぐへPWヴ デW ﾐﾗﾐ ﾐ;ゲIWヴ< ヮｷ┍ ｷﾉ ゲﾗﾉWが ﾐY ヮｷﾗ┗Wヴ<が ﾐY ゲIWﾐSWヴ< ﾉ; ﾐW┗Wが ﾐY ﾉW ヮｷ;ﾐデW 
ﾏWデデWヴ;ﾐ ﾉW aﾗｪﾉｷWぷぐへNﾗﾐ Iｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ヮｷ┍ ヮWヴ デW ﾐW;ﾐche i lampi dei fotografi-che ora fingi di aborrire- né il 
ronzare intorno dei cronisti, né titoli sui giornali col tuo nome.533 

Successivamente la immagina quando, dopo trenta-ケ┌;ヴ;ﾐデげ;ﾐﾐｷ Sｷ ヮWﾐ;が ┌ゲIｷヴ< S;ﾉ I;ヴIWヴW W 

troverà una città espansa e irriconoscibile534 e, tornando nella casa dove si è consumato il delitto, 

troverà una nuova famiglia felice.  

Viganò nota riguardo alla scrittura di Buzzati che «spesso i suoi racconti si servono di incipit tipici 

SWﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I;ぷぐへW ;ﾉデヴWデデ;ﾐデﾗ ゲヮWゲゲﾗ ｷ ゲ┌ﾗｷ ヮW┣┣ｷ Sｷ Ironaca si trasformano in fiabe, novelle, brevi 
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ma efficaci racconti morali»535. Nel caso per esempio della morte di Marylin Monroe, cui dedica 

tre articoli536, egli vuole scovare la causa di questa tragedia e, ﾐWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Aﾉﾉげ;ﾉH;が さM;ヴｷﾉｷﾐ;ざ 

morente parla con un «genio» il quale cerca di convincerla invano che la sua vita è bella e che 

dovrebbe resistere alla morte, ma che, alla fine, comprende il gesto supremo della donna famosa 

la quale nutre un desiderio di maternità che sa di non poter soddisfare nel suo futuro. In Favola 

1954537 la bimba morta per malattia viene paragonata ad una principessa che non è riuscita ad 

essere salvata dal principe (il medico) perché per questa volta il drago cattivo ha avuto la meglio 

sulla forza del bene.  

Nella cronaca nera Buzzati si trova a diretto confronto con la sua ossessione per la morte, 

ケ┌WﾉﾉげたﾗﾏHヴ; ﾐWヴ; W ｪWﾉｷS;だ538 in attesa alle porte del Magreglio di quei ventuno ragazzi di ritorno 

col pullman dalla gita in montagna,« la misteriosa, la straniera»539 presente tra i paracadutisti di 

Pisa, quella  che «lavora a precipizio»540 nella sciagura di Superga dove troviamo un Buzzati 

spaesato, stanco e sconcertato. Egli non di rado farà capire di essere toccato dalle tragedie che 

SW┗W SWゲIヴｷ┗WヴWく Iﾉ I;ゲﾗ ヮｷ┍ WゲWﾏヮﾉ;ヴW X ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉﾉげ;rticolo sul disastro del Vajont dove mostra in 

maniera lampante il suo coinvolgimento per un fatto accaduto nella sua terra natale perché «il 
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 L. VIGANÒ, Introduzione a La «nera» di Dino Buzzati, cit. p.XXI. 
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F;ﾉﾉﾗデ IｴW ﾐﾗﾐ ゲ┌ヮWヴWヴ< ﾉげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ; I┌ﾗヴW ;ヮWヴデo per risolvere questa cardiopatia congenita. 
538

 D. BUZZATI, LげﾗﾏHヴ; ｷﾐ ;デデWゲ;が LげｷﾐIｷSWﾐデW ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉｷゲデｷIﾗ Sｷ M;ｪヴWｪﾉｷﾗ (1947), in La «nera» di Dino Buzzati,Incubi cit. 
p.28. , già in «CﾗヴヴｷWヴW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW», 27 dicembre 1947. Il 26 dicembre 1947 a Barni, in provincia di Como, un 
torpedone azzurro precipita da una scapata provocando ventun morti e trentuno feriti. 
539

 ID., Ballata militare pisana, Lo strano caso dei paracadutisti «caduti» (1964) in Ivi, p.189 già in «Corriere 
SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW» 5-6 settembre 1964. Buzzati scrive riguardo alle misteriose e numerose morti dei giovani della 
caserma Gamerra di Pisa. Dopo un centinaio di giorni e dopo varie indagini, non riuscendo a capire le cause di questi 
decessi,  il caso viene archiviato. 
540

ID.,  Lagrime di donne affrante accanto alle salme consunte, La sciagura di Superga(1949), in Ivi, p.40, già in 
«CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW», 5-6 maggio 1949く L; デヴ;ｪWSｷ;が ;┗┗Wﾐ┌デ; ｷﾉ ヴ ﾏ;ｪｪｷﾗ ヱΓヴΓが ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげｷﾐIｷSWﾐデW SWﾉﾉげ;WヴWﾗ 
che sta riportando a casa da Lisbona la squadra di calcio del Torino. Muoiono diciotto giocatori, due dirigenti, due 
デWIﾐｷIｷが ┌ﾐ ﾏ;ゲゲ;ｪｪｷ;デﾗヴWが デヴW ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデｷが ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デﾗヴW SWﾉ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ W ケ┌;デデヴﾗ ﾏWﾏHヴｷ SWﾉﾉげWケ┌ｷヮ;ｪｪｷﾗく 
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disastro è dentro di lui ed è sconfinato, indicibile»541く “Iヴｷ┗Wヴ< ｷﾐa;デデｷ IｴW たX ┌ﾐ ヮﾗげ IﾗﾏW ゲW ; ┌ﾐﾗ 

muore un fratello e gli dicono che a farne il necrologio deve essere proprio lui »542. Scrivendo della 

デヴ;ｪWSｷ; Sｷ AﾉHWﾐｪ; ゲ;ヴ< ﾉ┌ｷ ゲデWゲゲﾗが ﾐWﾉﾉW ヴｷｪｴW ｷﾐｷ┣ｷ;ﾉｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗが ; ゲヮｷWｪ;ヴW IﾗﾏW ケ┌Wゲデ; 

disgrazia lo tocchi in maniera particolare poichè «mai la morte aveva chiuso in un quadro così 

compatto e inesorabile il suo trionfo», il suo «abominevole capolavoro»543. 

 M; ;ﾐIｴW Sｷ aヴﾗﾐデW ;ﾉﾉげW┗Wﾐデﾗ ヮｷ┍ デヴ;ｪｷIﾗ B┌┣┣;デｷ IWヴI; Sｷ WゲゲWヴW ┌ﾐ Iヴﾗﾐｷゲデ; ﾉ┌IｷSﾗ. E 

Montanelli ricorda che «mai rimpianse le ore, le giornate, gli anni spesi sul banco di redazione o a 

frequentare anticamere di Questure per ricostruire delittucci o delittoni»544. Lo scrittore bellunese 

accetta con umiltà  di occuparsi di cronaca nera ritenendosi sempre un giornalista mediocre. 

Vergani dice che egli ha avuto sWﾏヮヴW たｷﾉ ヮｷ;IWヴW SWﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I;が ﾉげ┌ﾏｷﾉデ< SWﾉﾉ; Iヴﾗﾐ;I;だ545 tanto 

che quando Franco di Bella, in quel periodo capocronista, gli propone di raccontare Milano di 

notte, vista a bordo di una volante, «Dino accettò senza degnazione, non ebbe schifiltosità di 

mestiere, ritrosie»546. Buzzati, che in quel periodo è direttore della «Domenica del Corriere», fa 

ﾉげｷﾐ┗ｷ;デﾗが ﾉWｪｪW ﾉW IヴｷデｷIｴW デW;デヴ;ﾉｷ W ゲｷ ﾗII┌ヮ; Sｷ ﾏ┌ゲｷI;が Iｷ offre cinque immagini di Milano e ne 

testimonia la vita nascosta e violenta. Nel racconto cronachistico Le notti bianche del 777547 

                                                           
541

ID.,  Natura crudele, Il disastro del Vajont (1963-1967), in Ivi. p.159. , già in «Corriere della Sera», 11 ottobre 1963. Il 
9 ottobre 1963 a Longarone, in provincia di Belluno, una frana si stacca dal monte Toc e cade nel bacino idroelettrico 
SWﾉ V;ﾃﾗﾐデが ┌ﾐ ﾉ;ｪﾗ ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉW IヴW;デﾗ ｪヴ;┣ｷW ;ﾉﾉ; Iﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ; Sｷｪ; W ヮヴﾗ┗ﾗI; ┌ﾐげﾗﾐS; di duecento metri che si 
;HH;デデW ゲ┌ﾉﾉ; ┗;ﾉﾉWく I ﾏﾗヴデｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ヱΓΓヴく NWﾉ ヱΓΑヱ ﾉげｷﾐｪWｪﾐWヴW AﾉHWヴｷIﾗ Bｷ;SWﾐW IｴW ;┗W┗; ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ ｷﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ SWﾉﾉ; 
diga benché fosse a conoscenza degli smottamenti del terreno del monte Toc viene arrestato e condannato a cinque 
anni di reclusione, di cui tre condonati. Uscirà dopo dodici mesi. 
542

 Ivi, p.160. 
543

ID., Tutto il dolore del mondo in quarantaquattro cuori di mamme, «CﾗヴヴｷWヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW», 17 luglio 1947, in La 

tragedia di Albenga (1947), in Ivi, Crimini e Misteri,. p.15. Si tratta di un episodio tragico fortemente sentito e 
ヴｷIﾗヴS;デﾗ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ S; B┌┣┣;デｷが ﾏ; S;ﾉﾉげIデ;ﾉｷ; ｷﾐデWヴ;ぎ ｷﾉ ヱヶ ﾉ┌ｪﾉｷﾗ ヱΓヴΑ ;S AﾉHWﾐｪ; ふ“;┗ﾗﾐ;ぶ ﾉ; H;ヴI; Annamaria si inabissa 
;S ┌ﾐ IWﾐデｷﾐ;ｷﾗ Sｷ ﾏWデヴｷ S;ﾉﾉ; ヴｷ┗; ヮWヴ ﾉげ┌ヴデﾗ Iﾗﾐデヴﾗ ┌ﾐ ヮ;ﾉﾗ Sｷ aWヴヴﾗ IｴW provoca uno squarcio nello scafo provocando 
la morte di quarantatre bambini, tre donne e la figlia di una di queste. 
544

 I. MONTANELLI, Le cronache di Buzzati, in «Corriere della Sera», 12 novembre 1972. 
545

 G. VERGANI, Buzzati inviato speciale, in AA. VV. , Buzzati Giornalista, cit., p.45. 
546

 F. DI BELLA, Buzzati e la cronaca, in AA. VV, Buzzati Giornalista, cit., p. 24. 
547

 D. BUZZATI, Le notti bianche del 777 (1965) in «La nera» di Dino Buzzati,Crimini e misteri, cit., pp.303-326. Questa 
sezione comprende i seguenti articoli pubblicati sul «Corriere» dal 24 ottobre al 10 novembre 1965: Alle frontiere della 

città(24 ottobre), Il grande ballo dei mitra attorno al Flamenco Rock(28 ottobre), Iﾐ aﾗﾐSﾗ ;ﾉﾉげｷﾏH┌デﾗ SWﾉ ┗ｷ┣ｷﾗ IげX ;ﾐIｴW 
il forzato del twist(31 ottobre), Disoccupato guadagna centomila lire per sera (7 novembre), Lげ;ヴI;ﾐｪWﾉﾗ G;HヴｷWﾉW 
arriva in questura alle 4 (10 novembre). 
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troviamo «la Milano della decadenza, della corruzione, della delinquenza, fonte di vizi e di mali 

sociali».548 AﾐIｴW ｷﾐ ケ┌Wゲデｷ ヮW┣┣ｷ デﾗヴﾐ; ﾉげｷSW; Sｷ ┌ﾐ; ヮヴWゲWﾐ┣; SWﾏﾗﾐｷ;I;ぎ 

 Un nemico invisibile, che non ha nessun nome e ne ha mille sta assediando la città. Ma i cittadini 
ﾐﾗﾐ ﾉﾗ ゲ;ﾐﾐﾗ ゲｷ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐﾗ IﾗﾏW ゲW ﾉげ;┗WゲゲWヴﾗ ゲIﾗヴS;デﾗく Lげ;ゲゲWSｷﾗ S┌ヴ; ｪｷﾗヴﾐﾗ W ﾐﾗデデW ﾏ; ゲｷ a; ﾏｷﾐ;IIｷﾗゲﾗ 
soprattutto quando è sceso il buio. I bravi cittadini siedono alla televisione, vanno al cinematografo, 
leggono, vanno a dormire, fanno pacifici amori, come se niente fosse, come se la città non fosse 
assediata.549 

Un altro compito assegnato allo scrittore bellunese da parte del «Corriere» è quello di indagare 

sugli scavi della Metropolitana Milanese: le prose che ne sono state scritte formano «una lunga 

novella»550di sei capitoletti con la data di pubblicazione. Essa inizia con la descrizione di un 

pomeriggio primaverile in cui Buzzati viene chiamato dal direttore del giornale che deve fargli la 

proposta di fare un servizio551: «- C;ヴﾗ B┌┣┣;デｷ ヮWヴ I;ゲﾗ ﾐﾗﾐ ┗ﾗヴヴWHHW a;ヴﾏｷ ┌ﾐ; HWﾉﾉ; ｷﾐIｴｷWゲデ;ぷぐへが 

┌ﾐ ﾗヮWヴ;ｷﾗ ┌ﾐ IWヴデﾗ Tﾗヴヴｷ;ﾐｷぷぐへヮWヴ I;ゲﾗぐS┌ヴ;ﾐデW ｪﾉｷ ゲI;┗ｷ ゲﾗデデWヴヴ;ﾐWｷ Sｷ Mｷﾉ;ﾐﾗぐSｷIW Sｷ ;┗Wヴ 

デヴﾗ┗;デﾗぷぐへL; ヮﾗヴデ; SWﾉﾉげｷﾐaWヴﾐﾗだ552く “ｷ デヴ;デデ; SWﾉﾉげｷﾐaWヴﾐﾗ SWﾉ ゲﾗデデﾗゲ┌ﾗﾉﾗ ﾏｷﾉ;ﾐWse la cui porta gli 

viene aperta da un certo operaio Torriani che figura come un Virgilio dantesco e, insieme a loro, vi 

X ;ﾐIｴW ﾉげｷﾐｪWｪﾐWヴW VｷIWSﾗﾏｷﾐｷく B┌┣┣;デｷ ヮWヴﾘ ゲIﾗヮヴW IｴW ﾉげｷﾐaWヴﾐﾗ IｴW ゲデ; ゲﾗデデﾗ ﾉ; Iｷデデ< ﾐﾗﾐ X ﾏﾗﾉデﾗ 

Sｷゲデ;ﾐデW S;ﾉﾉげｷﾐaWヴﾐﾗ IｴW IげX ゲﾗヮヴa («il cunicolo terminava, dopo una ventina di metri, ai piedi di 

┌ﾐ; ゲデヴWデデ; ゲI;ﾉ;き W ﾉ;ゲゲ┍ IげWヴ; ﾉげｷﾐaWヴﾐﾗだ553): 

 LげｷﾐaWヴﾐﾗ ケ┌Wﾉﾉﾗい “WﾏヮﾉｷIWﾏWﾐデW ┌ﾐ ケ┌;ヴデｷWヴW Sｷ Mｷﾉ;ﾐﾗ ; ﾏW ゲIﾗﾐﾗゲIｷ┌デﾗ ぷぐへT┌デデﾗ ;ﾐ┣ｷ 
assomigliava alle nostre esperienze quotidiane, più ancoヴ;ぎ ﾐﾗﾐ IげWヴ; ﾐWゲゲ┌ﾐ; SｷaaWヴWﾐ┣;く Iﾉ IｷWﾉﾗ Wヴ; ｷﾉ ｪヴｷｪｷﾗ 
e bituminoso che conoゲIｷ;ﾏﾗ aｷﾐ デヴﾗヮヮﾗ HWﾐWが a;デデﾗ Sｷ a┌ﾏｷ W I;ﾉｷｪｷﾐｷぷぐへが ﾉW a;IIW SWｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;┗;ﾐﾗ 
livide e stanche. Anche le case erano come le nostre, ne vedevo di vecchie e di modernissime, dai sette ai 
ケ┌ｷﾐSｷIｷ ヮｷ;ﾐｷ ｷﾐ ﾏWSｷ;が ﾐY HWﾉﾉWが ﾐY Hヴ┌デデWぷぐへLW ｷﾐゲWｪﾐW SWｷ ﾐWｪﾗ┣ｷ W ｷ ﾏ;ﾐｷaWゲデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷデ;ヴｷ Wヴ;ﾐﾗ ゲIヴｷデデｷ ｷﾐ 
italiano e riguardavano gli stessi prodotti che giornalmente pratichiamo.554 
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 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. pp.134-135. 
549

 D. BUZZATI,  Alle frontiere della città, Le notti bianche del 777 (1965) , cit.,p.306 
550

 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.128. 
551

 AﾐIｴW ﾐWﾉﾉげ;ヮWヴデ┌ヴ; Sｷ Cronache del Duemila (in Lo strano Natale di Mr. Scrooge e altre storie cit. pp.50-54) Buzzati 
┌デｷﾉｷ┣┣; ﾉげWゲヮWSｷWﾐデW SWﾉ ヴ;IIﾗﾐデﾗ Sｷ ケ┌;ﾐSﾗ ┗ｷWﾐW Iｴｷ;ﾏ;デﾗ S;ﾉ SｷヴWデデﾗヴW ヮWヴ ﾉ; ヴWalizzazione di un servizio speciale che 
egli, alla fine, accetta a malincuore. 
552

 D. BUZZATI,  Cronache nere cit. pp.103-104. 
553

Ivi, p.121. 
554

 Ivi, pp.121-123. 
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Il giornalista ora descrive le macchine, i loro rumori, gli ingorghi e il caos che producono. Egli «pare 

un Dante»555 IｴW ゲｷ IｴｷWSW たX aﾗヴゲW ケ┌Wゲデﾗ ｷﾉ ゲWｪﾐﾗ IｴW ゲｷ;ﾏﾗ ┗Wヴ;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾐaWヴﾐﾗい O ｷﾐI┌Hｷ SWﾉ 

genere avvengono abitualmente anche nelle città dei vivi?»556. Vi sarà poi una donna, «Mrs. 

Belzeboth», nome che deriva da Belzebù, una donna diavolo la quale «vuole essere la simbiosi di 

Beatrice»557, chiamata da Buzzati «graziosa diavola» o «bella maledetta»558. Questa figura 

femminile lo porta di fronte ad una parete munita di schermi che osservano gli angoli nascosti 

della metropoli attraverso i quali egli potrà vedere ogni segreto della città rappresentando ciò che 

caratterizza la nostra frenetica e grigia vita contemporanea. 

Le persone che vivﾗﾐﾗ ; Mｷﾉ;ﾐﾗ ゲｷ ;aa;ﾐﾐ;ﾐﾗ ｷﾐ ┌ﾐげ;ｪｷデ;デ; Iﾗヴゲ; ┗Wヴゲﾗ ﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉo di beni 

materiali e muovendosi come le formiche: 

 Correvano battevano scrivevano telefonavano discutevano tagliavano mangiavano aprivano 
guardavano baciavano spingevano pensavano stringevano, vedevano le pieghe delle maniche le 
smagliature della calze la curva deﾉﾉW ゲヮ;ﾉﾉW ﾉW ヴ┌ｪｴW ｷﾐデﾗヴﾐﾗ ;ｪﾉｷ ﾗIIｴｷぷぐへゲﾗaaWヴWﾐ┣;が ;ﾐゲｷ;が ;┗ｷSｷデ<が Sｷ 
ﾉ┌Iヴﾗぷぐへﾉｷ ┗WSW┗ﾗ SｷH;デデWヴゲｷ aヴWﾏWヴW ヴｷSWヴW ｷﾐWヴヮｷI;ヴゲｷ W ﾐ┌ﾗ┗;ﾏWﾐデW I;SWヴW ヮWヴI┌ﾗデWヴゲｷ ヮ;ヴﾉ;ヴゲｷ ゲﾗヴヴｷSWヴW 
ヮｷ;ﾐｪWヴW ｪｷ┌ヴ;ヴWぷぐへNﾗﾐ Wヴ; ゲ;ﾐ; ┗ｷデ;が Wヴ; ;ﾐｪﾗゲIｷﾗゲ; aWHHヴW aヴWﾐWゲｷ; ゲﾏ;ﾐｷ; Si fare di avanzare di 
ｪ┌;S;ｪﾐ;ヴW Sｷ ｷゲゲ;ヴゲｷ ┌ﾐ ヮﾗIﾗ ゲ┌ﾉﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;ヴｷﾗ デヴWゲヮﾗﾉﾗ SWﾉﾉW ┗;ﾐｷデ< SWﾉﾉW ;ﾏHｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉW ヮﾗ┗WヴW ┗ｷデデﾗヴｷW 
nostre.559 

Eげ ﾉ; ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷ Iﾗﾐ la sua frenesia, coi suoi grandi palazzi, con le sue automobili a rendere nervosi i 

cittadini portandoli così a commettere delitti. Ad esempio in Il demone degli asfalti ﾉげW┗Wﾐデﾗ 

デヴ;ｪｷIﾗ X ヮヴﾗ┗ﾗI;デﾗ S;ﾉﾉげ;ｪｷデ;┣ｷﾗﾐW IｴW ヮヴﾗ┗ﾗI; ﾉﾗ ゲデ;ヴW ;ﾉ ┗ﾗﾉ;ﾐデW ｷﾐ ┌ﾐ; Iｷデデ< ;aaﾗﾉﾉ;デ; W デヴ;aaｷI;デ;ぎ 

Persone normalissime e educate, che nella vita familiare e di lavoro hanno un ferreo dominio di se 
ゲデWゲゲWが Sｷ┗Wﾐデ;ﾐﾗ SWﾉﾉW I;ヴｷIｴW Wゲヮﾉﾗゲｷ┗W ケ┌;ﾐSﾗ ｴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐ ﾏ;ﾐﾗ ｷﾉ ┗ﾗﾉ;ﾐデWくぷぐへEげ ┌ﾐ; ﾏ;ﾉ;デデｷ; ; I┌ｷ HWﾐ 
pochi sfuggono. Basta guardarsi intorno nelle ore di punta quando la babele delle strade si fa frenetica. Un 
nefasto demone aﾉ┌デデ┌; ;ﾉﾉﾗヴ; ゲ┌ﾉﾉW aｷ┌ﾏ;ﾐW Sｷ ;┌デﾗが I;ﾏｷﾗﾐが ﾏﾗデﾗヴWデデW W ﾏﾗデﾗIｷIﾉｷが ゲｷ ｷﾐゲｷﾐ┌; ﾐWﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
delle macchine, penetra nei cervelli.560 
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 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.130. 
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 D. BUZZATI,  Cronache nere cit. p.124. 
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 F. ZANGRILLI, La penna diabolica, cit. p.130. 
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 D. BUZZATI,  Cronache nere cit. p.160. 
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 Ivi, pp.133-134. 
560

 D. BUZZATI, Il demone degli asfaltiが Lげ;┗┗ﾗI;デﾗ C;ゲ;H┌ﾗﾐｷぎ ｷﾉ SWﾉｷデデﾗ SWﾉ ゲﾗヴヮ;ゲゲﾗ(1960), in La «nera» di Dino 

Buzzati,Crimini e misteri  cit., pp.193-194, già in «Corriere della Sera», 25 febbraio 1960. Si tratta di una tragedia 
sfociata da un litigio tra due guidatori avvenuta il 24 febbraio 1960 a Milano, tra Viale Filippetti e piazzale Medaglie 
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E in Due incidenti nello stesso giorno scrive:  

Non già le due singole macchine che oggi hanno tratto alla morte tanti innocenti, ma la macchina 
diventata protagonista della nostra vita quotidiana, che condiziona le nostre abitudini e i nostri pensieri, 
che di giorno in giorno diventa sempre più potente e perfetta, della quale di giorno in giorno ci fidiamo 
sempre di più, dalla quale pretendiamo sempre di più e che fatalmente, in questa frenetica progressione, 
tende sempre più a sfuggirci. 561 

OﾉデヴW ;ﾉﾉげ ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉW Wｪﾉｷ prende di mira tutto ciò che rappresenta lo sviluppo urbanistico, 

tecnologico e scientifico ┗ﾗﾉ┌デﾗ S;ﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ W ┗isto come uno scempio verso il mondo naturale il 

quale comunque si ribella a chi vorrebbe invece dominarlo. Il treno diventa una «spaventosa 

macchina» nella disgrazia di Legnano562 e, a proposito della tragedia ferroviaria di Voghera, Buzzati 

afferma: 

 In un ﾏﾗﾐSﾗ Sﾗ┗W ｷ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ SWﾉﾉ; デWIﾐｷI; ゲｷ ﾐﾗデ;ﾐﾗ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉﾏWﾐデW ; ┗ｷゲデ; SげﾗIIｴｷﾗが Sﾗ┗W ヮWヴaｷﾐﾗ ｷﾉ 
viaggiare in orbita chiusi in una capsula sembra non presentare più esagerati pericoli, proprio i treni, i 
vecchi cari treni che stavano per diventare una bonaria e innocua anticaglia, loro soltanto retrocedono, 
デﾗヴﾐ;ﾐﾗ ;S WゲゲWヴW ﾗヴヴｷHｷﾉｷ ﾏﾗゲデヴｷが ;aaｷS;ヴゲｷ ;ｷ ケ┌;ﾉｷ X ┌ﾐげ ;┗┗Wﾐデ┌ヴ;い Nﾗﾐ X ゲデヴ;ﾐﾗ W ｷﾐケ┌ｷWデ;ﾐデW デ┌デデﾗ 
questo?563 

 Q┌;ﾐSﾗ ﾐWﾉ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヱΓヶΒ ;┗┗ｷWﾐW ﾉげ;ﾉﾉ┌┗ｷﾗﾐW ; V;ﾉﾉW Mﾗゲゲﾗ, in provincia di Vercelli, in 

Domande senza risposta, il giornalista esordisce dicendo: 

 Nﾗがﾐﾗﾐ X ヮﾗゲゲｷHｷﾉWぷぐへゲｷ;ﾏﾗ ┌ﾐ; ﾐ;┣ｷﾗﾐW Iｷ┗ｷﾉWが ｷﾐ ヮヴｷﾏ; ﾉｷﾐW; ゲ┌ﾉﾉ; ﾐ;┗W ゲデヴ;S; SWﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲﾗが 
;HHｷ;ﾏﾗ ｷﾐS┌ゲデヴｷW Sげ;┗;ﾐｪ┌;ヴSｷ;が IWﾐデヴ;ﾉｷ ﾐ┌IﾉW;ヴｷが ;┌デﾗゲデヴ;SWが デヴ;ﾐゲ;デﾉ;ﾐデｷIｷ a;ﾏﾗゲｷく Pﾗｷ ┗ｷWﾐW ﾉげ;┌デ┌ﾐno, 
piove a dirotto due tre giorni, e il paese piomba in lutto. Ci deve essere un errore di base, una 

                                                                                                                                                                                                 
SげOヴﾗぎ ﾉげ;┗┗ﾗI;デﾗ C;ゲ;H┌ﾗﾐｷ ゲｷ SｷaWﾐSWヴ< S; PWﾉWｪ;デデ; IｴW デWﾐデ; Sｷ デヴ;ゲIｷﾐ;ヴﾉﾗ a┌ﾗヴｷ S;ﾉﾉげ;┌デﾗ IﾗﾉヮWﾐSﾗﾉﾗ Iﾗﾐ S┌W Iﾗﾉヮｷ 
di pistola e provaocandone la morte. Dopo vari processi nel 1946 Casabuoni verrà condannato a tre anni di reclusione 
per eccesso di legittima difesa. 
561

ID., Non tutta fatalità, Due incidenti nello stesso giorno (1961), in Ivi, Incubi, p.122, già in «Corriere della Sera», 2 
febbraio 1961. Il 1° febbraio 1961 avvengono due incidenti. Il primo nella frazione Ponte Vecchio di Magenta dove una 
corriera con una sessantina di persone a bordo scivola nel Naviglio Grande. Alla fine il bilancio sarà di cinque morti, 
cinquantacinque feriti e quattro dispersi recuperati nei giorni successivi a valle del Naviglio. Il secondo invece è un 
ｷﾐIｷSWﾐデW aWヴヴﾗ┗ｷ;ヴｷﾗ ゲ┌IIWゲゲﾗ ; C;ゲゲ;ﾐﾗ SげASS; ; Mｷﾉ;ﾐﾗ Sﾗ┗W ゲ┌ﾉﾉ; ﾉｷﾐW; Mｷﾉ;no-Venezia, il diretto Parigi-Trieste 
SW┗ｷ; ゲ┌ﾉﾉﾗ ゲI;ﾏHｷﾗ SげｷﾐｪヴWゲゲﾗく Mﾗヴｷヴ;ﾐﾐﾗ デヴWSｷIｷ ヮWヴゲﾗﾐW W ｷ デヴWﾐデﾗデデﾗ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ｷ aWヴｷデｷく 
562

ID.,  Gesto supremo, La disgrazia di Legnano (1958), in Ivi, p.105, già in «Il Nuovo Corriere della Sera», 25 aprile 
1958. 
563

ID., Smarrimento, La tragedia ferroviaria do Voghera(1962),  in Ivi, p.142, già in«Corriere della Sera», 1°giugno 1962. 
Il 31 maggio a Voghera (Pervia) un treno merci da Milano entra nella stazione a forte velocità investendo la carrozza di 
IﾗS; SWﾉﾉげ;IIWﾉWヴ;to Milano-Ventimiglia. Ci saranno sessantaquattro morti e settantacinque feriti. I due macchinisti 
ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ヮヴﾗIWゲゲ;デｷ ; IﾗﾐS;ﾐﾐ;デｷ ; ケ┌;デデﾗヴSｷIｷ ;ﾐﾐｷ Sｷ ヴWIﾉ┌ゲｷﾗﾐWく Lげ;ｷ┌デﾗ ﾏ;IIｴｷﾐｷゲデ; ゲｷ ;ゲゲ┌ﾏWヴ< デ┌デデ; ﾉ; 
responsabilità del fatto scagionando il collega. Per tenuta esemplare anche la sua pena verrà ridotta. 
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Iﾗﾐデヴ;SSｷ┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaﾗﾐS;が ┌ﾐ; WS┌I;┣ｷﾗﾐW ゲH;ｪﾉｷ;デ;く D; ┌ﾐ; ヮ;ヴデW ﾉ; ﾏﾗSWヴﾐｷデ< ヮｷ┍ ゲヮｷﾐデ;が S;ﾉﾉげ;ﾉデヴ; 
strutture medioevali.564  

NWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Incubi, sul disastro del Vajont dice: «Intatto, di fronte ai morti del Bellunese, sta 

;ﾐIﾗヴ; ｷﾉ ヮヴWゲデｷｪｷﾗ SWﾉﾉ; ゲIｷWﾐ┣;が SWﾉﾉ; ｷﾐｪWｪﾐWヴｷ;が SWﾉﾉ; デWIﾐｷI;が SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗくぷぐへM; ﾐﾗﾐ X H;ゲデ;デﾗく 

Ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande ed astuta che la fantasia della 

scienza»565. E ;ﾐIﾗヴ; ヮ;ヴﾉ;ﾐSﾗ SWﾉﾉげ;aaﾗﾐS;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ ゲﾗデデﾗﾏ;ヴｷﾐﾗ ;ﾏWヴｷI;ﾐﾗ ;aaWヴﾏ; IｴW «il 

superuomo torna ad essere soltanto un uomo, il genio infallibile della tecnica torna ad essere 

qualcosa che si affanna, e avanza, e fa cose formidabili, ma non può mai essere sicuro»566. Il mare 

nella tragedia di Albenga «si è opposto»567. Un mare quindi che viene personificato, come spesso 

abbiamo visto accade nei racconti dello scrittore bellunese che la realtà che ci circonda sembra 

prendere vita e partecipare ai sentimenti umani come i bastimenti che non sono più «strutture 

inanimate, ma rilevino finalmente, talora perfino con misteriosi gemiti, di essere delle creature 

vive, capaci di soffrire come noi»568.   

Nella cronaca nera Buzzati ci mostra la sua adesione al genere fantastico: i suoi pezzi 

partono dal fatto reale per poi divagare andando verso una realtà surreale attraverso il 

meraviglioso.  

 Todorov afferma che:  

 In primo luogo, il fantastico suscita un effetto particolare sul lettore にpaura, o orrore, o 
semplicemente curiosità- che non possono suscitare altri generi o forme letterarie. In secondo luogo il 
fantastico è utile alla narrazione, mantiene la suspense: la presenza di elementi fantastici consente 
┌ﾐげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴﾏWﾐデW ゲWヴヴ;デ; ;ﾉﾉげｷﾐデヴWccio. Infine il fantastico ha una funzione a prima vista 

                                                           
564

ID., Domande senza risposta, Lげ;ﾉﾉ┌┗ｷﾗﾐW ﾐWﾉ BｷWﾉﾉWゲW (1968) , in Ivi, p.217, già in «Corriere della Sera», 5 novembre 
1968. 
565

ID.,  Natura crudele, Il disastro del Vajont (1963-1967) in Ivi. p.159 già in «Corriere della Sera», 11 ottobre 1963. 
566

 ID., Come allora, Lげ;aaﾗﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ゲﾗデデﾗﾏ;ヴｷﾐﾗ ;ﾏWヴｷI;ﾐﾗ (1963), in Ivi, p.149. , già in «Corriere della Sera», 12 
aprile 1963. 
567

ID.,  Tutto il dolore del mondo in quarantaquattro cuori di mamme, cit. p.7. 
568

 ID., Uﾐ ﾉWﾏHﾗ Sｷ ヮ;デヴｷが Lげ;aaﾗﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ AﾐSヴW; Dﾗヴｷ; (1956), in Ivi, p.89, già in «Il Nuovo Corriere della Sera», 
27 luglio 1956.  
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tautologica: permette di descrivere un universo fantastico,e non pertanto questo universo ha una realtà al 
di fuori del linguaggio; la descrizione e il descritto non sono di natura diversa.569  

Riguardﾗ ;ﾉ ヮヴｷﾏﾗ ヮ┌ﾐデﾗ ゲW ｪ┌;ヴSｷ;ﾏﾗ ;S WゲWﾏヮｷﾗ ;ﾉﾉ; SWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWヮｷゲﾗSｷﾗ Sｷ AﾉHWﾐｪ; 

ricorrono  i termini «paura»570, «spavento»571, «scherzo mostruoso»572, «infernale potenza»573, 

«spaventoso schieramento»574,«faccenda infernale»575 , «terrore»576 e, in generale, in tutta la 

cronaca nera buzzatiana è presente questa terminologia attraverso la quale lo scrittore vorrebbe 

suscitare sentimenti di orrore e stupore in chi legge. LげWaaWデデﾗ Sｷ suspense e di mistero è conferito 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾐデヴﾗﾏｷゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげelemento fantastico sul fatto di cronaca, di modo che dalla realtà si 

realizzi un racconto avvincente e curioso per il lettore. Oltre al fantastico lo sviluppo del genere 

ヮﾗﾉｷ┣ｷWゲIﾗ W ﾉげ;aaWヴﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヴﾗﾏ;ﾐ┣ﾗ ｪｷ;ﾉlo in quegli anni sicuramente ha influenzato la stesura 

di questi articoli. Esemplare è il pezzo dal titolo Il tremendo incubo di Rho577 dove Buzzati esordisce 

SWaｷﾐWﾐSﾗ ﾉげ;II;S┌デﾗ IﾗﾏW «un dramma così impressionante, strano, crudele, romanzesco 

diciamo pure incredibile»578. Successivamente ne elenca gli elementi che fanno della tragedia 

ヴW;ﾉW ケ┌;ゲｷ ┌ﾐ; ゲデﾗヴｷ; ｷﾐ┗Wﾐデ;デ;ぎ たﾉW ┗ｷデデｷﾏWぷぐへ ﾉげ;ﾐｪﾗゲIｷ; SWﾉﾉW ﾏ;ﾏﾏWぷぐへﾉ; デW;デヴ;ﾉｷデ<ぷぐへﾉ; 

ゲﾗゲヮWﾐゲｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ﾐｷﾏｷぷぐへﾉﾗ ゲデｷﾉW IｷﾐWﾏ;デﾗｪヴ;aｷIﾗぷぐへ ﾉげWヴﾗｷゲﾏﾗだ. Narrando del caso di Ettore 

Grande invece scrive:  

E poi sembrava proprio di leggere il primo capitolo di un classico romanzo giallo, i colpi di rivoltella 
(ma quanti?!) nella fradicia alba, e tutte quelle strane mosse, parole, preoccupazioni, silenzi, atti a 
moltiplicare i i sospetti. Il letto insanguinato, i boys, il medico straniero, la prima inchiesta: come mai Poirot 

                                                           
569

 T. TODOROV, La letteratura fantastica, cit. p.96. 
570

ID.,  Sono arrivate le mamme dei 43 fratellini della morte, La tragedia di Albenga (1947), cit., p.7, già in «Corriere 
SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW», 17 luglio 1947. 
571

 Ibidem. 
572

 Ivi, p.8. 
573

 Ibidem 
574

 Ivi, p.9 
575

 Tutto il dolore del mondo in quarantaquattro cuori di mamme, cit., p.13. 
576

 Ivi, p.15 
577

 D. BUZZATI, Il tremendo incubo di Rho, Egidio Santato e la tragedia di Terrazzano (1956), in La «nera» di Buzzati, 

Crimini e misteri, cit.  pp.170-172, già in «Il Nuovo Corriere della Sera», 11 ottobre 1956. Si tratta di un articolo scritto 
riguardo al fatto di cronaca che vede protagonisti Arturo ed Egidio Santato che, entrati nella scuola elementare di 
Terrazzano, presso Rho (Milano), il 10 ottobre 1956, tengono in ostaggio novantasei bambini e tre maestre 
richiedendo duecento milioni di lire per la loro liberazione. Verranno catturati prima di compiere una strage. Nel 1961 
Arturo viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico mente Egidio è condannato a sette anni di reclusione. 
578

 Ivi, p.169. 
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non si trovava a passare di là?Ed ecco appaiono i volti della tragedia nostrana, il padre, la madre, il fratello 
SWﾉﾉ; ﾏﾗヴデ;が ゲヮｷﾐデｷ S;ﾉﾉげ;ﾐｪﾗゲIｷ; ; ┌ﾐ ┗ｷ;ｪｪｷﾗ W ┌ﾐげ ｷﾐIｴｷWゲデ; ヮ;┣┣WゲIｴｷ. E poi la bara che salpa verso la terra 
ヮ;デヴｷ;が IｷヴIﾗﾐS;デ; S; I┌ﾗヴｷ ｷﾐ デWﾏヮWゲデ;くぷぐへE ;SWゲゲﾗ X I;ﾉ;デﾗ ｷﾉ ゲｷヮ;ヴｷﾗぷぐへDｷ Iﾗﾉヮﾗ ｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ｪｪｷ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ヮｷ┍ 
personaggi, ma semplici creature umane.579 

Le ambientazioni descritte sono tipiche del romanzo giallo come ad esempio nel delitto di Carlo 

C;ﾐSｷ;ﾐｷ IげX ┌ﾐ; たゲデヴ;S; SWゲWヴデ;が ｪヴｷｪｷﾗ ｷﾉ IｷWﾉﾗが ;ゲゲﾗﾉ┌デ; ケ┌ｷWデW デ┌デデﾗ ｷﾐデﾗヴﾐﾗだ580. Il giorno dello 

«spaventoso disastro» in una Superga «av┗ﾗﾉデ; S; ┌ﾐ; aｷデデ; ﾐWHHｷ;だ IげX «una pioggia impetuosa, 

quasi da temporale che scintillava scrosciando contro i vetri» e «un silenzio che nella bianca 

I;ﾉｷｪｷﾐW ゲWﾏHヴ;┗; ケ┌Wﾉﾉﾗ Sげ┌ﾐ ヴｷa┌ｪｷﾗ Sｷ ﾏﾗﾐデ;ｪﾐ;だ581.I ladri responsabili della rapina di via 

Montenapoleone diventano «una specie di eroi da romanzo a puntate, Rocambole e Arsenio 

Lupin. Pallidi e misteriosi avventurieri delle grandi città, dagli occhi magnetici e dalla grinta di 

ferro, temerari e inafferrabili, li si poteva ritenere una gratuita invenzione di romanzieri 

Sげ;ヮヮWﾐSｷIW W Sｷ ゲﾗｪｪWデデｷゲデｷ Sｷ aｷﾉﾏ-brivido»582.  

Buzzati è consapevole del grande successo di pubblico che il romanzo giallo sta acquistando 

in quel periodo e ne riprende i caratteri formali immettendoli nelle sue cronache. Il suo interesse 

ヮWヴ ケ┌Wゲデﾗ  ｪWﾐWヴW ﾉWデデWヴ;ヴｷﾗ X ヮヴﾗ┗;デﾗ ;ﾐIｴW S;ﾉﾉ; ヮ;ヴデW ｷﾐｷ┣ｷ;ﾉW SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Un certo signor Du 

Boisgobey complice del pianista Graziosi? dove scrive: 

Per pura combinazione ho scovato e letto in questi giorni Un processo misterioso, romanzo di 
Fortunato Du Boisgobey, prima traduzione italiana autorizzata, Edoardo Sonzogno Editore, 1879, prezzo 1 
lira.ぷぐへEげ ┌ﾐﾗ SWｷ デ;ﾐti fantastici romanzoni che nel secolo scorso aprirono la via ai «gialli» dei nostri 
giorni583. 
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 ID., Il «patos» è finito, cit. pp.30-31. 
580

ID.,  Il delitto del cavaliere Imbriani, Carlo Candiani alla sbarra (1953), in Ivi, p.147, già in «Il Nuovo Corriere della 
Sera», 30 aprile 1953. Il commerciante Carlo Candiani sequestra e fa morire Silvia Dal Pont, tenuta nascosta per oltre 
un mese e mezzo nella cantina della sua villa a Varese e trovata morta il 28 ottobre 1951, dietro alcune casse di legno. 
581

ID.,  “ｷ ゲIｴｷ;ﾐデ; Iﾗﾐデヴﾗ ﾉ; H;ゲｷﾉｷI; Sｷ “┌ヮWヴｪ; ﾉげ;WヴWﾗ IｴW ヴｷヮﾗヴデ; ｷﾐ P;デヴｷ; ｷ I;ﾏヮｷﾗﾐｷ SげIデ;ﾉｷ;  La sciagura di Superga 
(1949), in La «nera» di Buzzati, Incubi, p.33., già in «Il Nuovo Corriere della Sera», 5 maggio 1949. 
582

ID.,  Mai abbastanza brivido?, La rapina di via Montenapoleone (1964-1966), in Ivi, p.260, già in «Corriere della 
Sera» 25 aprile 1964. La rapina di cui parla Buzzati è quella avvenuta a Milano, il 15 ottobre 1964, presso la gioielleria 
di Enzo Colombo. Verranno incolpati un gruppo di francesi che, nel luglio 1966, verranno condannati a pene che 
oscillano dai  tre ai nove anni di reclusione. 
583

 ID., Un certo signor Du Boisgobey complice del pianista Graziosi?, Il caso di Arnaldo Graziosi (1947) in Ivi, p.101, già 
in  «Il Nuovo Corriere della Sera» 15 luglio 1947く “ｷ デヴ;デデ; SWﾉﾉげﾗﾏｷIｷSｷﾗ SWﾉﾉ; ﾏﾗｪﾉｷW Sｷ Aヴﾐ;ﾉSﾗ Gヴ;┣ｷﾗゲｷ ふﾏ;Wゲデヴﾗ Sｷ 
musica e concertista alla Rai),uccisa da un colpo di pistola il 21 ottobre 1945 nella sua villa a Frosinone. Verrà ritenuto 
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NWﾉ I;ゲﾗ SWﾉ SWﾉｷデデﾗ Sｷ Pｷ; BWﾉﾉWﾐデ;ﾐｷ ｷﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; a; ┌ﾐ; ヴｷaﾉWゲゲｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗ IｴW si trova 

ad essere sempre molto coinvolto e incuriosito nei fatti tragici che accadono e dice: 

NWﾉﾉげ;デデｷﾏﾗ IｴW ┌ﾐ SWﾉｷデデﾗ ┗ｷWﾐW IﾗﾏﾏWゲゲﾗが ゲｷ SWデWヴﾏｷﾐ; ﾐWﾉﾉ; ゲﾗIｷWデ< ┌ﾐ; ゲヮWIｷW Sｷ I;ヴｷI; IｴW ゲWﾐデW 
ｷﾉ Hｷゲﾗｪﾐﾗ Sｷ ゲaﾗｪ;ヴゲｷく Eげ IﾗﾏW ゲW ｷﾉ IヴｷﾏｷﾐWが ヮWヴ Sｷヴ Iﾗゲｸが IﾗﾏヮヴｷﾏWゲゲW ┌ﾐ; ヮﾗデWﾐデW ﾏﾗﾉﾉ; W ヮWヴ ヴｷゲデ;HｷﾉｷヴW 
ﾉげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ ﾗaaWゲﾗ ケ┌Wゲデ; tensione si dovesse liberare in modo da colpire i responsabili. Ciò è sentito 
profondamente dalla coscienza collettiva e la legge è appunto lo strumento in cui si esprime questo bisogno 

di giustizia.584 

In realtà il delitto commesso da un individuo, secondo Buzzati, potrebbe essere commesso da 

chiunque secondo una follia che è insita in tutti noi. Raccontando del dramma di Busto Arsizio 

infatti egli racconta: 

Uﾐ ヮ;┣┣ﾗが デ┌デデｷ SｷIﾗﾐﾗく E ﾐWゲゲ┌ﾐげ;ﾉデヴ; ゲヮｷWｪ;┣ｷﾗﾐW ゲWﾏHヴ; ｷﾐa;デデｷ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉWが ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ゲｷ ヮﾗゲゲ; 
eゲゲWヴW ゲIWデデｷIｷ ゲ┌ﾉﾉ; ﾐ;デ┌ヴ; ┌ﾏ;ﾐ; W ゲ┌ﾉﾉ; ﾏWﾐデ;ﾉｷデ< SWｷ ﾐﾗゲデヴｷ デWﾏヮｷくぷぐへヮヴﾗヮヴｷﾗ ケ┌;ﾐSﾗ ﾉ; N;デ┌ヴ;が ヮﾉ;I;デ;が 
ゲWﾏHヴ;┗; ｷﾐS┌ヴヴW ﾉげ┌ﾏ;ﾐｷデ< ;ﾉ ゲﾗヴヴｷゲﾗが ;ﾉﾉげｷﾐS┌ﾉｪWﾐ┣; W ;ﾉﾉげ;ﾉﾉWｪヴｷ;が ｷﾐゲﾗﾏﾏ; ﾐWﾉﾉげﾗヴ; ;ヮヮ;ヴWﾐデWﾏWﾐデW ﾏWﾐﾗ 
adatta, il fuoco di un vecchio rancore si X ;ﾉﾉげｷﾏヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗ Iﾗﾐ┗Wヴデｷデﾗが ﾐWﾉ IWヴ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ ┌ﾐ ┌ﾗﾏﾗ Sｷ ヲヵ ;ﾐﾐｷが ｷﾐ ┌ﾐ 
frenetico delirio, e questo mostruoso SWﾏﾗﾐｷﾗ ゲI;デWﾐ;デﾗ ﾉﾗ ｴ; ヮﾗヴデ;デﾗ ;ﾉﾉﾗ ゲデWヴﾏｷﾐｷﾗぷぐへく Iﾉ raptus, la 
selvaggia irruzione delle furie in una mente corrotta, la follia.585  

E poi si chiede: «Ma la responsabilità, ammesso che se ne vada alla ricerca, va così dunque tutta 

dispersa al vento? O non è giusto invece attribuirne almeno una piccola parte agli altri uomini, al 

mondo in cui viviamo, a noi?».586 

Todorov nella sezione de La letteratura fantastica dove  descrive ｷ デWﾏｷ SWﾉﾉげio587 sostiene: 

Diciamo che nella vita quotidiana vi è una parte di avvenimenti che si spiegano grazie a cause a noi 
ﾐﾗデWが W ┌ﾐげ;ﾉデヴ; ヮ;ヴデW IｴW Iｷ ゲWﾏHヴ; Sﾗ┗┌デ; ;ﾉ I;ゲﾗく Iﾐ ケ┌Wゲデ; a;デデｷゲヮWIｷWが ﾐﾗﾐ ┗ｷ Xが ｷﾐ ヴW;ﾉデ<が ;ゲゲWﾐ┣a di 
causalità ma intervento di una causalità isolata, non direttamente legata alle altre serie causali che 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐﾗ ﾉ; ﾐﾗゲデヴ; ┗ｷデ;くぷぐへPﾗゲゲｷ;ﾏﾗ ヮ;ヴﾉ;ヴW ; ケ┌Wゲデﾗ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ SWデWヴﾏinismo generalizzato, di un 

                                                                                                                                                                                                 
IﾗﾉヮW┗ﾗﾉW SWﾉ SWﾉｷデデﾗ ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ﾏ;ヴｷデﾗ IｴW ;┗W┗;が ｷﾐ ケ┌Wﾉ ヮWヴｷﾗSﾗが ┌ﾐ; ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉげ;ﾉﾉｷW┗; Aﾐﾐ; M;ヴｷ; Q┌;Sヴｷﾐｷく NWﾉ 
ヱΓヴΑ X IﾗﾐS;ﾐﾐ;デﾗ ; ┗Wﾐデｷケ┌;デデヴﾗ ;ﾐﾐｷ IｷヴI; Sｷ ヴWIﾉ┌ゲｷﾗﾐWがﾏ; ﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌WﾐデW IWヴI; Sｷ W┗;SWヴW ヮヴﾗI┌ヴ;ﾐSﾗゲｷ ┌ﾐ 
aumento di pena di ventuno mesi. Il 6 agosto 1957 la figlia di Graziosi ottiene la grazia dal Presidente della Repubblica 
che farà uscire il condannato dal carcere. 
584

ID., Dilegua poco a poco la colpevole da punire, Il delitto di Pia Bellentani (1951) in Ivi. pp.131-132., già in «Il Nuovo 
Corriere della Sera» 11 luglio 1951, 
585

 ID., Soltanto pazzia?,Il dramma di Busto Arsizio: Giuseppe Molinari (1956), in Ivi,  p.164, già in «Il Nuovo Corriere 
della Sera» 4 luglio 1956. Il 3 luglio 1956, a Busto Arsizio (Varese), Giuseppe Molinari andando verso via Cavuor 
IﾗﾏｷﾐIｷ; ; ゲヮ;ヴ;ヴW ;ﾉﾉげｷﾏヮ;┣┣;デ; IﾗﾉヮWﾐSﾗ デ┌デデｷ ケ┌Wﾉﾉｷ IｴW ｪﾉｷ ゲｷ ヮヴWゲWﾐデ;ﾐﾗ S;┗;ﾐデｷ W ゲｷ ┌IIｷSW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ヮ;ﾐｷaｷIｷﾗ 
IｴW ゲｷ デヴﾗ┗; ﾐWﾉﾉ; ┗ｷ; ; ゲデヴ;ｪW Iﾗﾏヮｷ┌デ;く Iﾉ ﾏﾗ┗WﾐデW SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW X S; ヴｷIヴWI;ヴゲｷ ﾐWﾉﾉげﾗSｷﾗ ﾏ;デ┌ヴ;デﾗ ﾐWﾉﾉげuomo licenziato 
dal suo lavoro di garzone nella panetteria per aver rubato due chili di farina. 
586

 Ivi, pp.164-165. 
587

 T. TODOROV, La letteratura fantastica, cit. pp.111-128. 
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panSWデWヴﾏｷﾐｷゲﾏﾗぎ デ┌デデﾗが ｷ┗ｷ IﾗﾏヮヴWゲﾗ ﾉげｷﾐIﾗﾐデヴﾗ di diverse serie causali (o «caso»), deve avere la sua causa, 
nel senso pieno della parola, anche se questa non può che essere di ordine ゲﾗヮヴ;ﾐﾐ;デ┌ヴ;ﾉWくぷぐへIﾉ 
pandeterminismo comporta come conseguenza naturale quella che si potrebbe chiamare la 
«pansignificazione»: poiché esistono relazioni a tutti i livelli, tra tutti gli elementi del mondo, questo mondo 
diventa altamente significante.588 

E poi continua: 

In altre parole, a livello più astratto, il pandeterminismo significa che il confine tra fisico e mentale, 
デヴ; ﾏ;デWヴｷ; W ゲヮｷヴｷデﾗが デヴ; Iﾗゲ; W ヮ;ヴﾗﾉ;が IWゲゲ; Sｷ WゲゲWヴW WヴﾏWデｷIﾗくぷぐへUﾐ; ゲｷﾏｷﾉW ヴﾗデデ┌ヴ; SWｷ ﾉｷﾏｷデｷ デヴ; ﾏ;デWヴｷ; 
e spirito veniva considerata, specialmente nel XIX secolo, come la prima caratteristica della follia. Gli 
psichiatri affermavano in genere che ﾉげ┌ﾗﾏﾗ たﾐﾗヴﾏ;ﾉWだ SｷゲヮﾗﾐW Sｷ Sｷ┗Wヴゲｷ ゲIｴWﾏｷ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ W IﾗﾉﾉWｪ; 
ogni fatto a uno solo di questi. Lo psicotico invece non sarebbe capace di distinguere tra loro diversi schemi 
W IﾗﾐaﾗﾐSWヴWHHW ｷﾉ ヮWヴIWヮｷデﾗ Iﾗﾐ ﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐ;ヴｷﾗ.589  

Come abbiamo già osservato in precedenza, il concetto di percezione e di relazione con il mondo 

che ci circonda è fondamentale poiché nel fantastico ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ﾗ ﾐﾗﾐ ｴ; ヮｷ┍ ﾉ; I;ヮ;Iｷデ< Sｷ 

distinguere tra reale e irreale, tra materia e spirito. Successivamente Todorov, nWﾉﾉげ;aaヴﾗﾐデ;ヴW i 

temi del tu590, ゲｷ ゲﾗaaWヴﾏ; ゲ┌ﾉﾉげｷﾐIﾗﾐゲIｷﾗ W sulle pulsioni presenti in ogni essere umano la cui 

repressione crea la nevrosi e scrive :«Possiamo quindi affermare a buon diritto che sul piano della 

デWﾗヴｷ; ヮゲｷIﾗ;ﾐ;ﾉｷデｷI;が ﾉ; ヴWデW SWｷ デWﾏｷ SWﾉﾉげｷﾗ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSe al sistema percezione-coscienza; quello 

dei temi del tu, a quello delle pulsioni inconsce»591 e, riprendendo Penzoldt592 e il suo pensiero 

sulle tematiche della letteratura fantastica (vampiro, diavolo, streghe ecc.), ci spiega : 

Penzoldt invece suggerisce dｷ ヴ;ｪｪヴ┌ヮヮ;ヴﾉｷ ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ ﾗヴｷｪｷﾐW ヮゲｷIﾗﾉﾗｪｷI;く LげﾗヴｷｪｷﾐW ゲｷ 
ゲｷデ┌WヴWHHW ゲｷ; ﾐWﾉﾉげｷﾐIﾗﾐゲIｷﾗ IﾗﾉﾉWデデｷ┗ﾗ IｴW ｷﾐ ケ┌Wﾉﾉﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWく NWﾉ ヮヴｷﾏﾗ I;ゲﾗが ｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ デWﾏ;デｷIｷ ゲｷ 
ヮWヴSﾗﾐﾗ ﾐWﾉﾉ; ﾐﾗデデW SWｷ デWﾏヮｷき ;ヮヮ;ヴデWﾐｪﾗﾐﾗ ; デ┌デデ; ﾉげ┌ﾏ;ﾐｷデ< W ｷﾉ ヮﾗWデ; ヴｷesce a esteriorizzarli solo in 
quanto vi è più sensibile. Nel secondo caso, si tratta di esperienze personali e traumatizzanti: uno scrittore 

nevrotico proietterà i propri sintomi nella sua opera. 593 

Buzzati negli episodi di cronaca nera che racconta si riferisce più  volte alla psiche umana e alla 

follia. Soltanto pazzia?594 è il titolo di un articolo scritto sul dramma di Busto Arsizio; in un pezzo 
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Ivi, 113-114. 
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Ivi, p.119. 
590

Ivi, pp.129-144. 
591

 Ivi, p.153. 
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 P. PENZOLDT, The supernatural in Fiction, cit. 
593

 T. TODOROV, La letteratura fantastica, cit., .p.156. 
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 D. BUZZATI, Soltanto pazzia? cit.,  p.163. 
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sulla rapina in via Montenapoleone parla di «misteri della psiche collettiva»595; le mamme dei 

bimbi morti nella tragedia di Albenga sono «come travolte dalla pazzia»596; nel raccontare il 

デWﾐデ;デｷ┗ﾗ Sｷ ゲ┌ｷIｷSｷﾗ Sｷ MｷﾉSヴWS O;ﾆWゲ ゲ;ﾉ┗;デ; S; ┌ﾐ; デWﾉWaﾗﾐ;デ; ｷﾉ ｪｷﾗヴﾐ;ﾉｷゲデ; WゲﾗヴSｷゲIW ﾐWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ 

Chi la chiamava? affermando: «Questo bellissimo episodio dimostra, meglio che cinquanta trattati 

di psicologia, che vivere significa aspettare»597 dedicandosi poi una delle sue consuete riflessioni 

ゲ┌ﾉ デWﾏヮﾗ IｴW ゲIﾗヴヴW ふ たFｷﾐIｴX ﾉげ┌ﾗﾏﾗ ﾐﾗﾐ I;ヮｷゲIW にma questo per fortuna accade tardi, anzi ad 

alcuni non accade mai- ﾉげuomo capisce che il gioco è terminato, le occasioni disponibili esaurite, la 

vita intera rimasta alle sue spalle»598.). Pia Bellentani può essere prosciolta «per infermità 

mentale»599; nel caso di Frau Ilse KochIl600, «la belva di Buchenwald», si dice che «nulla è più 

misterioso del cuore umano» e che «alcuni sostengono che anche la malvagità abbia un suo 

fascino»601. Il motivo del tragico atto del metronotte Giuseppe De Blasi il quale uccide la moglie 

Agata e il cognato e poi si toglie la vita è da ricercarsi nella «pazzia», nello «stravolgimento del 

IWヴ┗Wﾉﾉﾗだが ﾐWﾉﾉげた;ﾉｷWﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾏWﾐデ;ﾉWだ602 provocata dal caos della metropoli: 

CげX ﾉ; ﾏﾗSWヴﾐｷデ<が IげX ﾉげｷｪｷWﾐWが IげX ┌ﾐ ゲWﾐゲﾗ Sｷ ﾏWデヴﾗヮﾗﾉｷが Sｷ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;が Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ヮWヴaｷﾐﾗ ┌ﾐ H;ヴﾉ┌ﾏW 
di benessere formale; eppure reｪﾐ; ヮﾗデWﾐデWが ;ﾉﾉげｷﾐゲ;ヮ┌デ; dei bene intenzionati architetti, ﾉげ;ヴｷSﾗ ゲケ┌;ﾉﾉﾗヴW 
dei falansteri funzionali, più forte e scoraggiante che la miseria delle vecchissime sdrucite case milanesi 
Sﾗ┗W IげX ゲヮﾗヴIｷ┣ｷ;が Sｷゲ;ｪｷﾗが ┌ﾏｷSﾗが H┌ｷﾗ W ;HH;ﾐSﾗﾐﾗが W デ┌デデ;┗ｷ; ヴWゲｷゲデW ┌ﾐ ヮ;ﾉヮｷデﾗ ヴWﾏﾗデﾗ Sｷ ヮﾗWゲｷ;くぷぐへE ﾉ; 
Iｷデデ< ｷﾐデﾗヴﾐﾗい L; ﾏWII; Sｷ ﾗII;ゲｷﾗﾐｷが Sｷ ゲﾗﾉSｷが Sｷ Sｷ┗WヴデｷﾏWﾐデｷが Sｷ ;ﾏﾗヴｷい Dﾗ┗げX ﾉ; ｪヴ;ﾐSWが ｪWﾐWヴﾗゲ; Mｷﾉ;ﾐﾗいL; 
grande e generosa Milano si stende infatti tutto intorno, con le sue torri, fabbriche, negozi, luci, moltitudini, 
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ID., Mai abbastanza brivido?, cit., p.259. 
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ID., Tutto il dolore del mondo in quarantaquattro cuori di mamme, cit., p.16 
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ID.,Chi la chiamava?, Mildred Oakes, la suicida salvata da una telefonata (1954), in Ivi, p.157, già in «Corriere 
SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW» 3 luglio 1954. 
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 Ilse Koche è stata segretaria della Gestapo. Trasferitasi a Buchenwald con il marito, nel 1939 sarà responsabile 
SWﾉﾉげ┌IIｷゲｷﾗﾐW Sｷ ケ┌;ヴ;ﾐデ;Iｷﾐケ┌W ｷﾐデWヴﾐ;デｷく CﾗﾐS;ﾐﾐ;デ; ; ﾏﾗヴデW W ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげWヴｪ;ゲデﾗﾉﾗ ふ ケ┌;ﾐSﾗ ゲｷ ゲIﾗヮヴｷヴ< 
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D. BUZZATI, La belva ha avuto un bambino, La storia di Ilse Koch (1947), in Ivi, p.107già in «CorrieヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW» 
31 ottobre- 1°novembre 1947.  
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ID., Una tragedia della città, Il dramma del metronotte Giuseppe De Blasi (1963), in Ivi, p.233 già in «Corriere della 
Sera» 31 agosto 1963. A Milano il 28 agosto 1963 Giuseppe De Blasi uccide la moglie e il cognato diciassettenne e si 
toglie la vita. La tragedia avviene per alcune incomprensioni nate per la presenza del cognato in casa. 
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ma non è festa, non è spazio, non è libertà. Vien presto il giorno in cui appare nuda, scabra ed ostile, una 
ｷﾏﾏWﾐゲ; ヮヴｷｪｷﾗﾐW Sｷ IWﾏWﾐデﾗ W ;ゲa;ﾉデﾗが ｷﾏヮ;ゲゲｷHｷﾉW Sｷ aヴﾗﾐデW ;ﾉﾉ; ゲﾗﾉｷデ┌SｷﾐW SWﾉﾉげ┌ﾗﾏﾗく603 

Ne Il demone degli asfalti ci si riferisce ad una «bieca collera che scatta da nervi troppo stanchi»604, 

┌ﾐげｷヴ; IｴW X たﾐWﾏｷIﾗ ｷﾐ┗ｷゲｷHｷﾉWが IｴW ﾐﾗﾐ ｴ; ﾐWゲゲ┌ﾐ ﾐﾗﾏW W ﾐW ｴ; ﾏｷﾉﾉWだ IｴW たゲデ; ;ゲゲWSｷ;ﾐSﾗ ﾉ; 

città. Ma i cittadini non lo sanno oppure se lo sanno si comport;ﾐﾗ IﾗﾏW ゲW ﾉげ;┗WゲゲWヴﾗ 

scordato».605 

  Viganò ci spiega:  

 La cronaca nera era per Dino Buzzati una continua fonte di ispirazione. Se è vero, come ha 
raccontato Yves Panafieu, che una delle regole fondamentali che adottava nella scrittura di un racconto 
a;ﾐデ;ゲデｷIﾗ IﾗﾐゲｷゲデW┗; ﾐWﾉ ヴWﾐSWヴﾉﾗ ヮﾉ;┌ゲｷHｷﾉW W IｴW ヮWヴ a;ヴﾉﾗ ﾐﾗﾐ IげWヴ; ﾏﾗSo migliore che usare termini 
semplici, pratici e soprattutto elementi veri, che lo ancorassero il più possibile alla cronaca, è altrettanto 
vero che spesso operava in senso inverso, partendo proprio dalla cronaca per creare i suoi racconti. 606 

NWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗ｷゲデ; Sｷ Y┗Wゲ P;ﾐ;aｷW┌ X ﾉ┌ｷ ゲデWゲゲﾗ IｴW SｷIWぎ たQ┌;ﾐSﾗ IげWヴ; ┌ﾐ ｪヴﾗゲゲﾗ a;デデﾗ Sｷ Iヴﾗﾐ;I;が 

magari dopo quindici giorni io lo riprendevo e ne facevo un racconto fantastico»607. 

Il suo giornalismo è concepito come una «favola fantastica»608. Per Buzzati, la realtà e i fatti 

di cronaca sono un pretesto da cui partire, per poi farli derogare verso una personalissima 

inventiva la quale lo accompagna in tutta la sua vita: dai disegni a margine degli articoli, ai quadri, 

alla musica, alla letteratura.  Oppo sostiene che questo modo di procedere del bellunese è « l'idea 

che i fatti in sé non siano per nulla autosufficienti: non spieghino, non dicano, non significhino. E 

che forse la realtà, per essere capita, ha bisogno in primo luogo di essere sognata».609 

                                                           
603
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 ID., Alle frontiere segrete della città, Le notti bianche del 777 (1965) cit. p.306 già in «Corriere della Sera» 24 ottobre 
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Ibidem. Si veda a questo proposito anche il saggio di F. SIDDEL, Buzzati e la Luna, in Buzzati giornalista, cit., resoconto 
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Così Buzzati arriva sul luogo dell'accaduto, sente le persone, raccoglie le testimonianze, con 

grande coscienza e imparzialità e poi si ritira in un angolo e scrive. Oppo dice che Buzzati «scriveva 

una favola. Si badi bene: non una finzione di ciò che aveva udito e visto con i suoi occhi; semmai, 

un'"interpretazione". Poiché la realtà stessa era, nella sua idea, interpretazione; e i fatti, i dati, che 

si pretende parlino da soli, in verità non dicono nulla, se non in un paradigma preesistente, frutto 

di una interpretazione già fornita da altri»610.  

Questa vocazione per la cronaca nera ha attraversato tutta la sua opera dal giornalismo alla 

narrativa per arrivare anche alla pittura: nei suoi quadri infatti sono presenti fantasmi, incubi, 

ﾏﾗゲデヴｷく NWﾉﾉげ;ヮヴｷﾉW ヱΓヶヶ ゲ┌ﾉ «CﾗヴヴｷWヴW SげInformazione» ; B┌┣┣;デｷ  ┗ｷWﾐW ﾉげｷSW; Sｷ ヴ;IIﾗﾐデ;ヴW  «I 

misteri di Milano» unendo racconto scritto e fumetti. Si tratta di una pagina intera completamente 

ゲIヴｷデデ; W SｷゲWｪﾐ;デ; ｷﾐ I┌ｷ ┗Wﾐｷ┗; ;aaｷ;ﾐI;デﾗ ｷﾉ a;デデﾗ ;ﾉﾉげｷﾐケ┌;Sヴ;ﾏWﾐデﾗ ゲデﾗヴｷIﾗが Hヴ;ﾐｷ Sｷ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デﾗヴio 

; ヮﾗWゲｷW WS Wゲデヴ;デデｷ ヮヴﾗIWゲゲ┌;ﾉｷく T┌デデ;┗ｷ; ケ┌Wゲデげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; S┌ヴ; ヮWヴ デヴW ヮ┌ﾐデ;デWく Lげ┌ﾐｷI; ゲデﾗヴｷ; 

pubblicata rimane quella che riguarda Alberto Olivo, un impiegato e poeta dilettante che, nel 

1903, a Milano, uccide a coltellate la moglie, ne fa a pezzi il corpo e lo getta nel porto di Genova. Eげ 

Buzzati stesso che afferma: «Che io dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è 

quello di raccontare delle storie».611 

 A Buzzati i delitti e i misteri piacciono e ne è affascinato. Egli nutre una vera passione per il 

noir Wが  ﾐWﾉﾉ; ゲ┌; ゲIヴｷデデ┌ヴ;が ヴｷヮヴWﾐSW ﾉ; Iヴﾗﾐ;I; たIﾗﾏW a; ﾉ; ゲI┌ﾉデﾗヴW Iﾗﾐ ﾉげ;ヴｪｷﾉﾉ; W ﾉ; ﾉ;┗ﾗヴ;┗;く L; 

arrotondava, la trasformava. La interpretava secondo la propria poetica»612. 

 

                                                                                                                                                                                                 
spesso capita in Buzzati, parlano da soli. Basta citarne alcuni: L'eterno slancio, Se si scoprisse che la Luna è molto più 

lontana del previsto, Non deluderci, Luna, Aspettano dai dischi volanti la pace perpetua sulla Terra, Soli soletti. 
610

 A. OPPO, «Qualcosa era successo ... ». Per una lettura filosofica del giornalismo di Buzzati, cit. 

611
D. BUZZATI , Un equivoco, in Dino Buzzati pittore, Milano, Alfieri, 1967, p. 7. 

612
 L. VIGANÒ, Introduzione a La «nera» di Dino Buzzati, cit. p. XXXVIII. 
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Come ci dice Marabini: 

Buzzati, mentre si distingue per la sua aderenza alla realtà quotidiana e cronistica, ugualmente si 
Sｷゲデｷﾐｪ┌W ヮWヴ ﾉ; ┗ｷヴデ┍ Sｷ ゲデ;II;ヴゲWﾐW ﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ヮWヴ ┌ﾐげ;ﾉデヴ; ﾗヴHｷデ;が Sﾗ┗W デ┌デデ;┗ｷ; ｷ S;デｷ Sｷ ヮ;ヴデWﾐ┣; ゲﾗﾐﾗ デ┌デデｷ 
rispettati. Buzzati sembra esclamare con voce onesta: badate, io faccio questo strano racconto, ma rimango 
il cronista che sono, oltretutto ricavando dalla cronaca la mia personale professione.613 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
613

 C. MARABINI, B┌┣┣;デｷ W ﾉげWﾉ┣Wviro, in Buzzati giornalista, cit. p.354. 
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Collezione privata, Ragazza che precipita, 1962, tempera su tela, 100x70cm 
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I Misteri di Milano, «Corriere d'informazione», Sabato-Domenica 2-3 aprile 1966 
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Collezione privata, Cagnone notturno, 1969, acrilici su tela 100x80 cm 
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Da I miracoli di Valmorel, Ex voto- La casellante, 1970, acrilici su tela, 80x60cm. 
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Da I miracoli di Valmorel, Ex- voto, Il pettirosso gigante, 1970, acrilici su tela, 75x100 cm 
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Da I miracoli di Valmorel, Ex-voto, Le formiche mentali, 1970, acrilici su tela, 80x60 cm 
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Da I miracoli di Valmorel, Ex voto- Il colombre, 1970, acrilici su tela, 119x100 cm 
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