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Il libro che presentiamo, “Le montagne di vetro”, di Dino Buzzati, è uscito nel 1989
a cura di Enrico Camanni. Si tratta di un’antologia di scritti vari inerenti il mondo alpino nei suoi più svariati ambiti

che l’Autore ha prodotto dal 1932 al 1971

LETTERATURA

DI ADRIANA ANGOLETTA

LE MONTAGNE
DI VETRO

Il vetro è trasparenza, fragilità, chiarezza, luminosità, purezza,

nitore. Di contro, il vetro è anche solido, duro, compatto, scivo-

loso, pericoloso. Non si sa perché Dino Buzzati le abbia chia-

mate così, le Dolomiti, ma chi le conosce sa bene che definizione

migliore non avrebbe potuto trovare. E’ noto ormai a tutti come ed

in quale misura la sua vita sia stata fortemente segnata dalla pre-

senza della montagna in generale e delle Dolomiti in particolare,

una vita trascorsa tra la casa di famiglia a San Pellegrino -vicino Bel-

luno- e l’ufficio di Milano in via Solferino, al Corriere della Sera,

dove lavorava. Con il corpo le ha percorse in lungo e in largo, cam-

minando, arrampicando, compiendo un centinaio di ascensioni,

con il cuore e la mente le ha amate, desiderate, sognate e descritte

per tutta la vita. Lui era la montagna, la montagna era lui, nella più

pura essenza del concetto di irreale permeabilità tra corpi di diver-

sa natura. Impossibile, eppure era così. Non si conosce altro Auto-

re nella cui produzione artistica e letteraria sia presente in maniera

tanto costante quel grande amore per i monti, che era al tempo stes-

so rispetto, paura, ossessione. Era un mondo ricco di mistero - il

mistero della vita e della morte - luogo fiabesco, fantastico, irrazio-

nale, popolato da elfi, spiriti, fate, fantasmi, il cui linguaggio egli

conosceva e decifrava per noi lettori, per chi era in grado di rece-

pirne i messaggi. Nella ferrea convinzione dell’esistenza del sovru-
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In apertura, un ritratto di Dino Buzzati e la cover del libro
“Le montagne di vetro”, come spesso l’autore definiva le sue
Dolomiti. In alto, Val di Crippes nel parco di Sennes

mano, egli arrivò ad esordire così in un articolo apparso sul Corrie-

re il 5 ottobre 1933: “Una grave perdita indubbiamente subirono le

Dolomiti con la scomparsa degli gnomi…la loro presenza salva-

guardava le montagne dagli indiscreti. Non lasciando avvicinar

curiosi, essi garantivano alle crode la solitudine e la quiete. Erano

ottimi guardiani.”

“Le montagne di vetro” è stato pubblicato nel 1989. Si tratta di una

raccolta di articoli prodotti da Buzzati nell’arco degli ultimi qua-

rant’anni della sua vita. Enrico Camanni ne ha curato la realizza-

zione, scrivendo l’introduzione generale e le introduzioni alle nove

sezioni che trattano diversi argomenti e che hanno come filo con-

duttore ovviamente la montagna: figure di grandi alpinisti e delle

loro imprese, la storia dell’evoluzione dello sci, le Olimpiadi di Inn-

sbruck del 1964, la descrizione delle sue cime preferite, i problemi

e l’etica legati all’ambiente alpino, racconti, commenti, riflessioni,

cronache e testimonianze. Ho scelto per i lettori due brani emble-

matici e ricchi di significato che riguardano due montagne molto

lontane e molto diverse, l’Everest, in Nepal, e lo Schiara, nel bellu-
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nese. Quando il 29 maggio 1953 Edmund Hillary e lo sherpa Ten-

zing Norgay conquistarono l’Everest, 8.848 metri, la vetta più alta

della terra, Dino Buzzati si domandò: “C’è da essere contenti che

sia stato conquistato? E’ veramente un giorno lieto per l’umanità?

Dobbiamo esserne orgogliosi? Ma certo... è la cima del mondo, il

massimo anelito della crosta terrestre, la rugosità più accentuata di

quante ricoprono questa vecchia mela avvizzita in cui viviamo...”

Paragonò l’impresa alla conquista del Polo Nord, allo scoppio del-

la bomba atomica, al primo volo effettuato dall’uomo, tanto per

dare idea dell’importanza di quell’ascensione. Eppure, oltre l’esal-

tazione, un commento velato di tristezza: “Era l’ultima occasione

della nostra fantasia, la superstite rocca dell’ignoto... Oggi l’incan-

to è rotto, oggi siamo sicuri che la cima favolosa è fatta come le

altre, che non vi abitano gli dei della montagna... È insomma

cominciata la sua storia, ma è finita per sempre la leggenda”. Dal

maestoso panorama himalayano ad uno più vicino, che sa di fami-

glia, di ricordi e di rimpianto. È la descrizione della “sua” monta-

gna, lo Schiara, che sovrasta Belluno e che Buzzati vedeva dalle

finestre di casa: “Quando vengono le dieci, dieci e mezza del mat-

tino, comincia a tirar fuori dei colori straordinari, comincia ad esse-

re la vera grande classica parete dolomitica con quella tinta anzi

Una vista del Monte Pelmo

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 smal-

to, di pallore, di viola, di polvere antica non serve a niente, penso

proprio sia impossibile esprimere il senso dei colori... Mentre il sole

gira lentamente, io guardo la montagna della mia vita, ma lei non

mi guarda, essa è chiusa nei suoi impenetrabili pensieri, e nelle

concavità dei suoi precipitosi grembi le ombre si dilatano e si rat-

trappiscono lungo gli appicchi, rammemorandomi strani incanti

della giovinezza perduta.” Qualunque sia l’argomento trattato lo sti-

le è sempre il suo, inconfondibile, abile fusione di realtà e rappre-

sentazione, verità e fantasia. Anche il titolo sapientemente usato da

Enrico Camanni per questa raccolta viene dalla sua penna, come si

legge in data 1 dicembre 1971 allorchè, già ammalato e consape-

vole della fine imminente, Buzzati scriveva: “È una giornata stu-

penda e dopo Brescia ad un tratto ho visto risplendere lontanissime

al nord le montagne di vetro, pure, supreme, dove mai più; cari

miraggi di quand’ero ragazzino rimaste intatte ad aspettarmi, e

adesso è tardi, adesso non faccio più in tempo”. Questo è l’epilogo.

Non credo occorra aggiungere altro.
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