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Nel 1933 Dino Buzzati esordisce come scrittore con “Bàrnabo delle montagne”, un breve romanzo nel quale si

ritrovano alcune tra le più importanti tematiche che caratterizzeranno la sua futura produzione letteraria e pittorica

BÀRNABO
DELLE MONTAGNE
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I
l sentimento dell’attesa. Il tempo che scandisce la vita,

discreto ma inesorabile. Il sogno. Le paure. L’immaginario

dal sapore infantile, favolistico, magico. Il mistero come fat-

to reale, naturale. Il paesaggio di montagna con alberi, torren-

ti, vento, rocce e animali che sembrano avere un’anima e ven-

gono spesso umanizzati. Infine la morale, che diviene messag-

gio per il lettore.

Nei romanzi e nei racconti di Buzzati questo e molto più di que-

sto, il tutto reso con una prosa asciutta, apparentemente semplice

che contiene la sapiente capacità di avvolgere il lettore in un’at-

mosfera irreale ma con la sensazione di vivere in un mondo asso-

lutamente reale. “Bàrnabo delle montagne” è ambientato nelle

Dolomiti, non citate ma assolutamente riconoscibili nelle descri-

zioni, quelle montagne tanto amate dall’Autore che molto spesso

troviamo nella sua opera, montagne che lui ha avvicinato da

escursionista, da alpinista, ma soprattutto da grande appassionato

“…con i loro valloni deserti, con le gole tenebrose, con i crolli

improvvisi di sassi, con le mille antichissime storie e tutte le altre

cose che nessuno potrà mai dire”.

Il protagonista è un giovane guardaboschi. Vive con altri suoi com-

pagni nella casa dei Marden, un luogo isolato dove non arriva nes-

suna strada e dove ogni tanto avvengono gli attacchi dei banditi

che vogliono impossessarsi degli esplosivi custoditi nella vecchia

Polveriera. Durante uno di questi assalti, nel quale viene ucciso il

capoguardia Del Colle, Bàrnabo non riesce a vincere la paura e

I n apertura, una straordinaria veduta delle Dolomiti.

I n alto, la copertina di “Bàrnabo delle montagne” di Dino Buzzati.
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scappa. Questo gesto lo porterà a dover lasciare con ignominia il

suo incarico e a iniziare una nuova vita in pianura, in campagna,

ospite di un cugino, in un mondo per lui ostile ed estraneo. Dopo

cinque lunghi anni Bàrnabo, convinto da un ex collega, torna a

San Nicola, deciso a riscattarsi, a riabilitarsi, deciso ad aspettare i

banditi da solo per attaccarli, ucciderli e far vedere a tutti di che

cosa è capace: l’occasione che potrà dare un significato alla sua

vita. Ma all’arrivo dei malfattori, vecchi e macilenti, non avrà più

voglia di nessuna vendetta, poserà il fucile e li lascerà scappare.

Loro non torneranno mai più e lui passerà il resto dei suoi giorni

da solo a guardia della Polveriera ormai dismessa.

“… è che tutti vivono così come se da un’ora all’altra dovesse arri-

vare qualcuno; non l’assalto di un nemico, ma qualcuno, scono-

sciuto; non si può dire chi. Si guarda intanto verso le alte cime;
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I n queste pagine,una veduta del bosco in cui si possono trovare i colori della natura

che hanno ispirato il romanzo di Dino Buzzati.Nella pagina seguente,un’altra splen-

dida immagine delle vette delle Dolomiti

esse sono grigie e sopra passano nubi dello stesso colore sempre

uguali, sempre uguali”. Bàrnabo è il tenente Drogo del Deserto dei

Tartari, e come lui aspetterà, vigilerà senza accorgersi che intanto

la vita scorre.

Un guardaboschi che sorveglia una Polveriera vuota, un militare a

sentinella del nulla, personaggi che attendono con tenacia per tut-

ta la vita quello che potrebbe non accadere mai, in un’atmosfera

surreale che permea l’intero contesto delle loro storie, dove si

avvertono sempre presenti i segnali di un prossimo arrivo …stase-

ra, domani, chissà… prima o poi sicuramente… ❄
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T
hat feeling of waiting. The time that marks life, discreet but

inexorable. The dream. Fears. The imaginary childish sense,

fables, magical. Mystery as a real fact, natural. The mountain

landscape with trees, streams, wind, rocks and animals that seem to

have a soul and are often humanized. Finally, the moral that

becomes a message for the reader.

This and much more in Buzzati’s novels and stories, all created with

a dry prose, deceptively simple that contains the skilful ability to

wrap the reader in an unreal atmosphere but with the feeling of liv-

ing in a world so real. ‘Bàrnabo delle montagne’ is set in the

Dolomites, not mentioned but absolutely recognizable from the

descriptions, those mountains so beloved by the author that very

often we can find in his work, mountains that he approached as a

hiker, mountaineer, but above all as a great enthusiast, ‘valleys...

with their deserts, dark gorges, with the sudden collapse of stones,

with thousands of ancient stories and all the other things that no one

will ever be able to say’. The protagonist is a young forester. He lives

with his companions in the house of Marden, an isolated place that

is not reachable by road and where occasionally bandit attacks take

place, that want to take possession of explosives kept in the Old

Powder Magazine. During one of these attacks, in which the chief

guard Del Colle is killed, Bàrnabo is unable to overcome the fear

and escapes. This gesture leads him to leave his position with

ignominy and start a new life in the plains, in the countryside, visit-

ing a cousin in a world hostile and alien to him. After five long years

Bàrnabo, convinced by a former colleague, returns to San Nicola,

decides to ransom and to rehabilitate himself, deciding to wait alone

for the bandits, in order to attack them, kill them and let everyone

see what he is capable of: the chance that will give meaning to his

life. But when the evil-doers arrive, old and emaciated, he no longer

has any desire for revenge, sets his rifle down and lets them escape.

They never return and he spends the rest of his days alone to guard

the Powder Magazine, now abandoned.

‘...Everyone lives like this, as if someone were to arrive from one

moment to other; not the assault of an enemy, but someone,

unknown; you don’t know who. In the meantime, he looks toward

the high peaks; they are grey and always the same colour clouds

pass above, always the same’.

Barnabò is Lieutenant Drogo of the Deserto dei Tartari, and like him,

will wait, will watch without realizing that in the meantime life goes

on. A forester who guards an empty Powder Magazine, a military

guard of nowhere, characters that wait with tenacity all life for

something that may never happen, in a surreal atmosphere that per-

meates the entire context of their stories, where they perceive,

always present, signs of an impending arrival ... tonight, tomorrow,

who knows ... sooner or later surely ...

IN 1933, DINO BUZZATI MADE HIS DEBUT AS A WRITER WITH ‘BÀRNABO DELLE MONTAGNE’, A SHORT STORY IN WHICH WE FIND SOME

OF THE MOST IMPORTANT THEMES THAT CHARACTERIZE HIS FUTURE LITERARY AND PICTORIAL PRODUCTIONS


