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A pochi chilometri da Cortina, la foresta dove Dino Buzzati
ha ambientato “Il segreto del Bosco Vecchio”, una delle sue favole più belle

dedicata a chi sa vivere l’esperienza fantastica di vedere oltre il reale

DI ADRIANA ANGOLETTA FOTO NICOLA BOMBASSEI

IL BOSCO
DEI SEGRETI
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“In certe notti serene, con la luna grande, si fa festa nei boschi. È

impossibile stabilire precisamente quando, e non ci sono sintomi

appariscenti che ne diano preavviso. Lo si capisce da qualcosa di

speciale che in quelle occasioni c’è nell’atmosfera. Molti uomini, la

maggioranza anzi, non se ne accorgono mai. Altri invece l’avverto-

no subito. Non c’è niente da insegnare in proposito. È questione di

sensibilità: alcuni la posseggono di natura, altri non l’avranno mai, e

passeranno impassibili, in quelle notti fortunate, lungo le tenebrose

foreste, senza neppur sospettare ciò che là dentro succede.”

Nota di Dino Buzzati ne “Il segreto del Bosco Vecchio”, 1935

Èvero. In certe notti serene e fortunate, con la luna grande,

si fa festa nei boschi, e soltanto la nostra capacità di

vedere e di capire tutto ciò che è al di là della ragione e

della razionalità ci può dare modo di partecipare a quel che là

dentro succede. Non occorre possedere doti speciali, basta un

animo predisposto all’immaginazione e all’ascolto.

Da tanti anni cammino nei boschi e per tanti boschi diversi ho

camminato, a tutte le ore del giorno: ho visto albe meravigliose dai

colori strabilianti, che sembravano rappresentazioni di pittori

romantici e visionari come Friedrich o Turner; ho passato ore cal-
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de e soleggiate in piccole radure, spiazzi sgombri da piante, dove

il sole riesce a farsi largo dolcemente, come nei quadri di Monet o

di Bazille; mi sono riparata dal vento, quello che se esci allo sco-

perto ti sferza il viso con raffiche che fanno piegare le cime sottili

di abeti, larici e pini alti fino a trenta, quaranta e più metri; ho cam-

minato sotto piogge incessanti, ho visto lampi accecanti e sentito

tuoni rombare, ho ammirato tramonti spettacolari e multicolori…

ma l’esperienza di trovarsi in un bosco di sera, o meglio ancora di

notte, beh, quella è tutta un’altra storia. Il bosco di notte fa paura,

c’è poco da fare. Sarà suggestione, saranno i rumori, sarà che non

siamo abituati, sarà quel che sarà ma di notte, attraversare un

bosco fitto, magari soli, mette addosso una certa apprensione. Si

avverte che là dentro ferve la vita. Non ci si può biasimare. Noi sia-

mo animali diurni, fatti per vivere alla luce. Tutto ciò che è tenebra,

nero, notte, buio, è da sempre associato a paura, mistero, disgra-

zia, morte. L’uomo nero. La morte vestita di nero. I corvi neri,

uccelli del malaugurio... Ci sono invece animali che stanno nasco-

sti di giorno e cominciano a vivere solo quando la luce viene meno

e i boschi ne sono pieni: volpi e rapaci che si procurano il cibo,

cervi che si abbeverano all’alba, lupi che ululano alla luna, pipi-

strelli che volteggiano, topi, ghiri, lepri…

E così il bosco, dove di giorno regna la quiete, al calar delle tene-

bre improvvisamente si anima. Non solo di animali ma anche di

presenze che soltanto chi è dotato di particolare sensibilità riesce

a percepire, colui che sa vedere e vivere la natura con gli occhi del

sentimento, con lo spirito un pò fanciullo che reinterpreta la realtà

in modo fantastico, come una favola capace di tenere lontani dal-

la crudezza del mondo. Lo sapeva bene Buzzati, tanto da scrivere

su questo tema nel 1935, tra “Bàrnabo delle Montagne” e “Il

Deserto dei Tartari”, il suo secondo lavoro letterario, il bellissimo

romanzo “Il segreto del BoscoVecchio”. La storia è ambientata nel-

le Dolomiti che Buzzati, fin da ragazzo, ha percorso in lungo e in

largo. Era nato a San Pellegrino di Belluno nel 1906 ma viveva a

Milano e lavorava al Corriere della Sera. Quando poteva, però, tor-

nava tra quelle montagne che nel suo scrivere e nel suo dipingere

sono quasi sempre presenti. Il “Bosco Vecchio” è un luogo inven-

tato e collocato in una zona reale del Cadore, poco sotto il Passo

Tre Croci, da Valbona a Palus San Marco, tra Cortina e Auronzo,

nella bellissima Foresta di Somadida, un posto affascinante e sel-

vaggio, incastonato tra il Sorapis, il Cristallo e le Marmarole. In

estate vengono organizzate dal Centro Forestale, due volte alla set-

timana, gite e passeggiate didattico-naturaliste, guidate da perso-

nale specializzato, attraverso i sentieri che la percorrono. È zona

protetta, fauna e flora intoccabili, il più vasto bosco del Cadore e

una delle più belle foreste delle Alpi. Cornice fantastica al roman-

zo di Buzzati che racconta una storia irreale, impossibile, giocata

sull’allegoria e sulla metafora, una lunga fiaba per adulti e ragazzi





e tutti coloro che credono ancora nelle favole. Il colonnello Seba-

stiano Procolo, alla morte dello zio Antonio Morra eredita assieme

al nipote una vasta tenuta nella Valle di Fondo; a lui spetta il cosid-

detto “Bosco Vecchio”, mentre il resto del Fondo tocca al dodicen-

ne Benvenuto che, orfano, vive in collegio. Entrato in possesso del

bosco, il colonnello vuole abbattere tutte le piante per trarne pro-

fitti e denaro. Ma il bosco è abitato dai Geni, custodi degli alberi

che si materializzano in animali o in uomini e che sono ben deci-

si a bloccare le sue folli intenzioni. In particolare, il Genio Bernar-

di avrà incontri e colloqui con il colonnello per cercare di dissua-

derlo ma senza successo. Il Procolo nel frattempo libera da una

caverna, nella quale era stato rinchiuso per la sua cattiveria, il Ven-

to Matteo, che per ringraziarlo gli giura eterna obbedienza. Diver-

se vicende si susseguono mentre il Procolo assieme al Vento Mat-

teo cerca più volte di uccidere il nipote per appropriarsi anche del-

la sua parte di eredità. Tutto il bosco si schiera contro il colonnel-

lo che, quando verrà abbandonato anche dalla propria ombra,

finalmente tornerà in sé, farà un lungo esame di coscienza e si ren-

derà conto che in verità vuole bene al nipote e non desidera più la

sua morte. Vento Matteo, all’oscuro del suo pentimento, gli gio-

cherà uno scherzo fatale, informandolo che il nipote è finito sotto

una slavina. Preso dai rimorsi e dal nuovo sentimento di amore, il

colonnello andrà a cercare Benvenuto per salvarlo. Non troverà il

nipote, ignaro di tutto, ma troverà invece la morte per congela-

mento in quel bosco da lui tanto desiderato. Spirando avrà una

visione fantastica: le schiere del suo reggimento in marcia verso di

lui, lo oltrepassano, al suono di una fanfara vittoriosa. Una favola

commovente che Ermanno Olmi nel 1993 ha tradotto in un film,

girato nella splendida foresta di Somadida e interpretato da Paolo

Villaggio nella figura del colonnello Procolo. �

ECLETTICO BUZZATI

In copertina: Dino Buzzati, “Senza titolo”, acrilico

su tela. Un bosco irreale, un uomo solo, una crea-

tura fantastica e mistero, solitudine, silenzio. Così

lo scrittore racconta la sua natura poliedrica: “Il

fatto è questo, io mi trovo vittima di un crudele

equivoco. Sono un pittore il quale, per hobby, ha

fatto anche lo scrittore e il giornalista. Il mondo

invece crede che sia viceversa… Ma dipingere

e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa.

Che dipinga o scriva, io perseguo il medesimo

scopo, che è quello di raccontare delle storie.”



Lesorprendenti immagini che accompagnano questo servizio sono scatti di Nicola Bom-

bassei, eseguiti secondo la tecnica del mosso sfocato. Nato nel dicembre del 1975 ad

Auronzo di Cadore, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti orientali, realizza

qui quasi tutte le sue opere. La sua passione per la fotografia nasce dal suo intenso amore

per la montagna che vive in solitario e visita in orari particolari. Si spinge in lunghe passeg-

giate, in dialogo silenzioso con i luoghi, quando il sole sorge all’alba o muore rosso nel cre-

puscolo; il desiderio di condividere con altri queste esperienze che giunge spontaneamen-

te lo porta a scoprire la fotografia. Le potenzialità di quest’arte lo affascinano

e lo spingono ad esplorarla, come dice lui: “Pur non sapendo nuotare mi sono tuffato”. “La

natura è il mio soggetto preferito e nelle mie passeggiate vado alla ricerca di soggetti inte-

ressanti; all’aria aperta le situazioni, gli orari, la luce non sempre sono adatti a realizzare un

buono scatto, ma penso che un bravo fotografo possa scattare una bella foto in qualsiasi

situazione.” Il suo è un lavoro d’osservazione, attesa e pazienza. Anche l’utilizzo del mosso

sfocato è arrivato per caso, durante lunghimomenti d’esplorazione solitaria. “A volte ti appo-

sti, aspettando un’alba che non arriva mai, e allora inizi a giocare con la macchina, provi

cose diverse, che però solo una volta rientrato potrai esaminare. Avevo già visto delle imma-

gini realizzate con il mosso sfocato e per gioco ho voluto provare. Osservare i primi scatti,

vedere cosa avevo fatto, è stato come trovarmi da bambino davanti al regalo che avevo sem-

pre desiderato”. Ha così cominciato a sperimentare la tecnica, tentando anche l’utilizzo del

treppiede, che però toglieva del tutto la possibilità di un movimento fluido della macchina.

“Non riuscivo a seguire le linee che volevo, era come fare disegno tecnico, mentre io con

la luce volevo dipingere. A mano libera posso impostare la macchina e poi muovermi cer-

cando di seguire le linee più interessanti che mi suggerisce la scena.” Gli scatti acquistano

la loro cifra distintiva proprio nell’utilizzo della camera mossa su soggetti sostanzialmente

fermi e, anziché evidenziare il movimento, creano paesaggi onirici che a una prima occhia-

ta sembrano portare traccia di un intenso lavoro di pennello su una ruvida tela. Sono imma-

gini che incantano e che lo stesso autore non si stanca di guardare e riguardare alla ricerca

di nuovi dettagli. Le fotografie realizzate con il mosso sfocato nascono da incontri irripetibi-

li di luce, movimento, colore che Bombassei propone come singola stampa, preservando

nella forma dell’opera l’unicità del momento. �

ARTE
“Sono un uomo della montagna, le
appartengo, non è lei ad appartenere
a me. Mi ha definito così un
fotografo londinese, conosciuto in
occasione di un premio che ho
ricevuto a Londra. Mi ha detto che ero
un man of the mountains e la
definizione mi è piaciuta molto”


