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A conclusione del volume, l’autrice propone alcune dense ed emozionalmente 
partecipate pagine di riflessioni, intitolate Considerazioni finali. Il « guardare attra-
verso » del poeta, in cui traccia le somme del percorso critico ed affettivo svolto in 
questa sede nei confronti dell’opera buzzatiana. Si ritorna quindi, in prospettiva 
sintetica, sulla complessità della figura buzzatiana, sulla dualità espressa dall’es-
sere insieme giornalista e scrittore, sul ruolo evocatore e fondativo dei paesaggi 
africani nell’elaborazione dell’alfabeto territoriale dello scrittore, sulla dialettica 
paesaggio primordiale/paesaggio romantico, sull’importanza del periodo infan-
tile per la strutturazione dell’immaginario geografico e dell’atlante emozionale 
dei luoghi, sul rapporto fra visione interiore e percezione del reale. Arrivando 
a posizioni vicine a quelle trattate oggi dalla cosiddetta ‘geografia emozionale’, 
una geografia che si occupa dei nostri più intimi sentimenti di attaccamento al 
territorio (si pensi, a solo titolo esemplificativo, al taglio delle indagini raccolte 
dalla rivista Emotion, Space and Society). Le ultime parole del volume sono infatti : 
« Il suo [di Buzzati] è un cercare l’anima dei luoghi, una sorta di costante ricerca di 
analogie tra un paesaggio e l’immutato del suo cuore » (p. 191).

A completare il volume e la sua fruibilità come strumento di ricerca, l’autrice 
mette a disposizione del lettore un elenco degli Appellativi buzzatiani a montagne 
e valli dolomitiche (la cui lettura fornisce una sorta di vertiginoso riassunto delle 
tesi sostenute nel testo), un utile indice delle Località venete presenti negli scritti con-
sultati ed un corredo fotografico di circa una trentina di immagini (di Alessandro 
Addis) che compongono un opportuno apparato visuale all’indagine sui luoghi 
buzzatiani.

Sembrano poter valere per l’itinerario critico costruito da Dalla Rosa le parole 
che la medesima autrice utilizza all’inizio del volume parlando del paesaggio : 
« Un paesaggio, in ogni caso, non si “insegna”, ma si può educare a guardarlo 
affinché qualcosa riveli » (p. 14). Parimenti, sembra difficile poter ‘insegnare’ una 
passione per lo scrittore ed una conoscenza dei suoi scritti paragonabile a quella 
mostrata dall’autrice. Si può auspicabilmente, invece, seguire il suo itinerario cri-
tico di educazione alla lettura del dato paesaggistico veneto nell’opera di Buzzati 
per ricavare rinnovati percorsi di lettura attraverso i sempre potenzialmente pro-
dighi testi dello scrittore bellunese.

Davide Papotti

D. Buzzati, Le storie dipinte, a cura di L. Viganò, Milano, Mondadori, 
2013, pp. 146.

La scelta del titolo Le storie dipinte per la pubblicazione dell’ultimo volume buz-
zatiano nella collana Oscar Mondadori sottolinea un elemento chiave della poeti-
ca di Dino Buzzati : le composizioni iconotestuali, forme miste di pittura e lettera-
tura create grazie alla sua doppelbegabung, al doppio talento di pittore e scrittore.

Nella serie di riedizioni buzzatiane (1999 : Il colombre ; 2000 : Bàrnabo delle monta-
gne, Poema a fumetti, Il segreto del Bosco Vecchio ; 2001 : Sessanta racconti, Il deserto dei 
Tartari, 2002 : La famosa invasione degli orsi in Sicilia ; 2004 : E il panettone non bastò ; 
2006 : In quel preciso momento, Un amore ; 2012 : I miracoli di Val Morel) quest’ultimo 
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volume, apparentemente una semplice raccolta della sua opera pittorica, consen-
te di portare all’attenzione la questione del delicato equilibrio tra parola e imma-
gine che Buzzati aveva affrontato durante tutta la sua esistenza.

Le opere degli artisti dal doppio talento pongono interrogativi che ancora oggi 
attendono risposte. Infatti non è affatto semplice per il pubblico, e in alcuni casi 
anche per la critica, considerare le attività artistiche senza ricondurle a schemi 
interpretativi iperspecialistici, che tendono a irrigidire i confini tra le arti e a clas-
sificare il pittore tra i pittori e lo scrittore tra gli scrittori. Ancor più arduo è il com-
pito per la critica soprattutto quando l’artista, oltre a produrre opere letterarie 
accanto ad opere pittoriche, produce ‘opere doppie’, cioè letterarie e pittoriche 
insieme. Buzzati espone la critica ad entrambi i gradi di difficoltà. Come se ciò 
non bastasse, il compito del critico di Buzzati consiste inoltre nella disambigua-
zione della parodia o dell’ironia, artifici centrali in tutta la sua opera, ma che l’ac-
costamento tra le due arti produce spesso come proprio specifico effetto.

Nella recente pubblicazione del Meridiano Opere scelte di Buzzati (2012), Giu-
lio Carnazzi, con la dovuta attenzione filologica ai testi, ha tenuto conto della 
complessità dell’artista, decidendo di ampliare il precedente volume Romanzi e 
racconti (1975) e includendo le tavole a colori della Famosa invasione degli orsi in 
Sicilia, una selezione dei lavori teatrali, musicali e delle poesie, oltre ad alcuni 
scritti giornalistici e interventi sull’arte. Si è già dunque intrapresa, e da una col-
locazione editoriale autorevole, una rivisitazione poliedrica dell’artista, non più 
solo narratore di romanzi e racconti tra i grandi classici del Novecento.

A quest’importante presentazione sono state affiancate, nella collana Oscar 
Mondadori, altre lodevoli proposte che hanno ampliato la circolazione dell’opera 
buzzatiana tout court. Mi riferisco innanzitutto all’Album Buzzati (2006), profilo 
critico e autobiografico fatto attraverso la scrittura e la fotografia, alle antologie 
di testi giornalistici e narrativi raccolti nei cofanetti de La “nera”di Dino Buzzati : 
crimini e misteri, incubi, (2 voll., 2002) e Le cronache fantastiche di Dino Buzzati : delitti 
e fantasmi (2 voll., 2004), alla raccolta delle opere teatrali Il teatro (2006) e all’anto-
logia tematologica I fuorilegge della montagna : uomini, cime, imprese (2 voll., 2010). 
Ultimo di questa serie di raccolte il volume qui in discussione Le storie dipinte 
(2013, a cura di L. Viganò).

L’intenzione di riequilibrare nella percezione del grande pubblico lo scritto-
re e il pittore è assolutamente meritoria e si inserisce perfettamente nella logica 
editoriale di ampliamento della conoscenza delle molteplici attività artistiche di 
Buzzati.

In effetti il titolo Le storie dipinte potrebbe trarre in inganno gli esperti buzza-
tiani che potrebbero illudersi, portati fuori strada dalla copertina del volume, di 
ritrovare la ristampa anastatica del catalogo della prima personale di Dino Buzzati 
alla Galleria dei Re Magi di Milano nel 1958, Le storie dipinte di Dino Buzzati, uscito 
in soli 561 esemplari per l’Officina Grafica Lucini e corredate da una serigrafia 
dell’autore. In realtà quello attuale è un volume assai composito che comprende 
al suo interno una selezione dei quadri, datati dal 1952 al 1969, la riproduzione del-
le pagine originali de Il lasciapassare, contenute nel sopracitato catalogo del 1958, 
e una versione del racconto Un equivoco, che era stato pubblicato per la prima 
volta nel catalogo Dino Buzzati, pittore, a cura di Bruno Alfieri nel 1967 e successi-
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vamente nella rivista « D’Ars » nel 1969 e ancora in un catalogo della prima mostra 
romana nel 1971, questa volta con il titolo Autocritica.

Nell’introduzione al volume Lorenzo Viganò non spiega le ragioni delle scel-
te effettuate, ma lascia che il lettore ricrei i suoi percorsi personali all’interno 
dell’opera pittorica buzzatiana, dopo avere fornito gli strumenti indispensabili 
per una prima ricognizione : « Dino Buzzati è un pittore figurativo » e l’antologia 
espone « il carattere narrativo dei quadri che dipinge ». 1

Rispetto alla mostra milanese del 1958 il numero dei quadri qui riproposti è 
notevolmente aumentato, dai trenta originali esposti e dai dieci presenti nel ca-
talogo Le storie dipinte di Dino Buzzati, si passa agli attuali cinquantatré seleziona-
ti in un periodo molto più ampio, anche se non completo, dell’attività pittorica 
dell’autore. È noto che Buzzati datava i suoi quadri al momento della loro vita 
pubblica, intesa come esposizione o vendita, ma è pur vero che sicuramente mol-
te delle opere pittoriche qui presentate non erano contenute né nel catalogo, né 
nell’esposizione, anche se a detta del curatore il presente libro ne « è il discendente 
diretto e l’ampliamento ». 2 Purtuttavia, nell’ottica di favorire un’ampia circolazio-
ne dell’opera pittorica di Buzzati, ciò può essere considerato un vantaggio, dopo 
aver fatto le opportune precisazioni.

Secondo quanto chiarito da Gérard Genette, una trasposizione nel regime se-
rio dell’ipertestualità dovrebbe comportare un seguito della storia, se questa ri-
sulta interrotta, ovvero una continuazione in serie, quando si decide di imitare un 
genere. Nel caso preso in esame sembra quasi che il desiderio di fare un’antologia 
pittorica di Buzzati si sposi con una continuazione della recente edizione de I Mi-
racoli di Val Morel. In effetti a guardarle da vicino le due pubblicazioni sembrereb-
bero una il prolungamento dell’altra : stesso formato, quadrato e insolito, stessa 
impaginazione, che però soltanto nel caso dei Miracoli rispetta la fedeltà all’ori-
ginale buzzatiano. Si determina quindi nel lettore non specializzato un effetto di 
riattivazione di un genere e/o prolungamento di un testo che lo porta a immagi-
nare una standardizzazione dell’opera pittorica che Buzzati non aveva progettato.

Al contrario Buzzati era un grande esperto di quella pratica che oggi la cultura 
visuale contemporanea chiama ‘rimediazione’ e che rende molto attraenti le pra-
tiche artistiche più moderne. Si tratta di riformulare la propria opera attraverso 
media e pratiche differenti grazie a una riutilizzazione dei materiali artistici, così 
come già avveniva nel ready made delle avanguardie e della pop art. Per ritornare 
al caso dei Miracoli, il processo genetico avviene attraverso tre diverse fasi o tre 
diverse opere o pratiche artistiche. Buzzati, dietro il suggerimento del gallerista 
Renato Cardazzo, dipinse alcune delle immaginarie pitture votive che verranno 
esposte nella Galleria Navigliovenezia nel 1970, trentaquattro in tutto. Successi-
vamente il catalogo Miracoli inediti di una santa (Edizioni del Naviglio, Milano, 
1970) presenterà la riproduzione delle tavole, seguite, alla fine del volume, da un 
elenco delle opere esposte, indicate dal numero di pagina e dai dei testi di accom-
pagnamento, oltre alle normali informazioni tecniche. Il catalogo si apre con una 
Spiegazione, un breve racconto a cornice che racconta, in chiave fantastica, il ritro-
vamento degli ex voto e lo spunto per la loro immaginaria riproduzione. Nel vo-

1 P. 19. 2 Ivi, p. 6.
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lume I miracoli di Valmorel (questo il titolo originale dell’opera uscita da Garzanti 
nel 1971 e caratterizzata dalla consueta trasformazione ironica dei nomi propri 
dei luoghi e dei personaggi) le riproduzioni delle tavole saranno trentanove e il 
racconto a cornice subirà alcune modificazioni, aggiungendo ulteriori indizi fan-
tastici e autobiografici. Inoltre i testi di accompagnamento, anche questi molto 
più lunghi e articolati, verranno disposti in modo da alternare nella doppia pagina 
la riproduzione delle tavole. In ultimo, i casi di pittura votiva presentati verranno 
anche numerati e titolati, elementi completamente assenti nell’edizione del cata-
logo precedente. Questo per confermare come Buzzati ad ogni passaggio – dalla 
mostra al catalogo, al volume – operasse molteplici mediazioni e ri-mediazioni 
modificando notevolmente la propria opera, e che in nessun caso può trattarsi 
semplicemente di una mera ripubblicazione.

Il curatore del volume Le storie dipinte si colloca in qualche modo sulla stessa 
linea di riscrittura e ri-mediazione, operando trasformazioni rispetto all’edizione 
originale dell’opera buzzatiana, seppure con l’intento di far conoscere al grande 
pubblico il versante pittorico, forse ancora troppo poco noto.

In questa prospettiva vanno interpretate le scelte di questa raccolta di testi 
letterari e pittorici di Buzzati. Altrimenti come spiegare la selezione delle cin-
quantatré opere pittoriche presentate, a fronte delle quasi duecentocinquanta tele 
buzzatiane e delle circa centotrenta accompagnate da didascalia, se non con la 
motivazione pedagogica di far circolare ampiamente seppure un ristretto campio-
ne, disseminato all’interno di un ampio periodo ? Sempre seguendo questa vis pe-
dagogica è possibile dare ragione, per esempio, delle riproduzioni delle iscrizioni 
contenute in alcuni casi all’interno delle pitture che qui, come nella recente edi-
zione dei Miracoli, vengono riprodotte a colori in un allegro blu (sic !) nella pagina 
a fianco e sotto il testo di accompagnamento : forse per darne maggiore evidenza ?

Periodizzazione, facilità del reperimento, criterio selettivo soggettivo, poco 
importa, a fronte del fatto che per la prima volta a colori il grande pubblico può 
ammirare le riproduzioni di alcune tele buzzatiane accompagnate dal proprio 
testo di riferimento, riconoscendo questa composizione pittorico-letteraria co-
me una pratica specifica del fare arte di Buzzati. Altrimenti come comprendere 
che questa modalità, la quale mima le forme dell’emblematica – quasi una com-
posizione di inscriptio, subscriptio e pictura – nell’impaginazione tripartita con un 
titolo, un apologo figurato e una pittura, già sperimentata e promossa da Buzza-
ti nel volume Garzanti del 1971 per i Miracoli, possa essere ripetuta per questa an-
tologia pittorica ? Il curatore ha dunque voluto essere più buzzatiano di Buzzati 
stesso, proponendo una formula già sperimentata dall’autore negli anni Settanta ?

Questa impaginazione grafica permette di sottolineare la necessità buzzatiana 
di esprimersi con entrambe le arti, scrittura e pittura, facendole interagire su uno 
stesso supporto mediale, in questo caso le due pagine affiancate del volume, men-
tre nella pratica delle esposizioni i testi di accompagnamento venivano collocati a 
fianco delle tele esposte e in alcuni casi venivano scritti sul retro delle tele, come 
in una prima versione di Poema a fumetti. In ogni caso la composizione di pittura 
e testo di accompagnamento è sicuramente la cifra stilistica che ha caratterizzato 
più di ogni altro elemento l’opera pittorico-letteraria di Buzzati. Ciò è avvenuto 
sin dal suo primo iconotesto, dedicato alla poesia The Haunted Palace di Edgar Al-
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lan Poe, dove un foglio, che contiene una citazione tratta da una versione francese 
dell’originale e famoso racconto fantastico americano, viene incollato dal giovane 
Buzzati sotto uno dei suoi primi disegni a colori (Le palais hanté prima parte, 1923 e 
seconda parte, 1924). La predilezione per la pratica iconotestuale viene conferma-
ta nell’opera buzzatiana da molti altri esempi : i disegni ai margini dei manoscritti 
dei suoi primi romanzi e racconti, oppure i registri di cronaca compilati per il 
« Corriere », sempre accompagnati da disegni, o ancora i diari di bordo illustrati, 
composti durante le missioni in Africa per l’esercito o per il giornale, tra gli altri.

Nella poetica pittorico-letteraria di Buzzati il motivo del testo di accompagna-
mento svolge la funzione di supporto alla pittura o di ampliamento del titolo del 
quadro, se considerato come elemento secondo, mentre può svolgere la funzio-
ne di cerniera tra la pittura e la narrazione, come elemento terzo – didascalia o 
microracconto, descrizione o spiegazione – nei casi di opere complesse come Il 
Libro delle Pipe, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Poema a fumetti, I Miracoli di 
Valmorel, dove una cornice narrativa include al suo interno la doppia creazione 
pittorico-letteraria.

La stessa pratica di composizione di parole e immagini, sotto forma di un 
iconismo si ritrova anche nel primo dei due racconti che nel volume Le storie 
dipinte viene collocato all’inizio come per formare una cornice narrativa, quasi 
un’ennesima Spiegazione, alla maniera dei Miracoli. Nel caso de Il lasciapassare il 
curatore sceglie di riprodurre fedelmente le pagine originali, con i disegni e la 
grafia dell’autore, esattamente come avviene per una parte della copertina. Nel 
secondo caso, L’equivoco, il racconto invece viene trascritto e ripubblicato alla fine 
del volume senza alcuna immagine.

I due racconti di Buzzati, ad apertura e chiusura del volume, consentono di 
tracciare i confini e stabilire le connessioni tra le due arti, grazie all’autorevole 
parola dell’autore, critico di se stesso. Nella parodia autobiografica dei due rac-
conti sono contenute infatti le più famose dichiarazioni di Buzzati sulla necessità 
a esprimersi con la pittura e l’invocazione di una benevolenza da parte dei critici, 
che in effetti non sempre Buzzati ebbe in vita. E allora più che un « trasferimento 
nel mondo letterario dell’inscindibile legame tra i due linguaggi » 1 sarebbe più 
corretto dire che gli iconotesti de Le storie dipinte, come quelli di Poema e dei Mira-
coli, propongono un equilibrato dosaggio delle due arti che Buzzati ha frequenta-
to nella sua esistenza con eguale passione.

Roberta Coglitore

Serena Mazzone, Oltre l’immaginazione lo sguardo. Il teatro di Dino Buz-
zati, prefazione di Paolo Puppa, Roma, Aracne (« I Nuovi Critici »/9), 
2014.

Mancava da sempre uno studio esaustivo sul teatro buzzatiano e va detto su-
bito che il saggio di Serena Mazzone pone fine e con esiti oltremodo soddisfacenti 
a tale grave inadempienza della critica, in Italia così come all’estero.

1 Ivi, p. 16.


