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Abstract
To fully appreciate the thematic essence of the Italian short-story writer Dino Buzzati it is necessary to
understand his use of literary archetypes. As these have been discussed by the Canadian literary critic
Northrop Frye, the question for the study was whether his theory about the tragic mode could be
mapped directly onto the themes of Buzzati and, if there were discrepancies, what impact they had on
the received message. The study presupposed the archetypes found in the tragic mode of the fifth
phase and in the low mimetic mode as described by Frye, exemplified by Adam and the episode of the
fall of man, and found many of them in the short stories collection La boutique del mistero by Buzzati.
The narrative follows the archetypal theory perfectly with the cause, fall and effect of the situation,
and many tragic characters can be found, such as Adam. However, Frye’s seven cyclic worlds
correspond in only five cases, whereas two violate the tragic archetypal laws: the cosmological and the
vegetable worlds. The literary effect is that tragedy is perceived as occurring too soon in the
protagonist’s life and described by the ironic observational writer as having no effect on the world,
leaving the readers with the sense that they too might be excluded from society the way Adam was and
prematurely die alone.

Keywords

Dino Buzzati, Northrop Frye, Italian, literature, archetypes, tragedy



Indice
1 Introduzione........................................................................................1

1.1 Ricerca precedente.........................................................................................2

2 Teoria e metodo...................................................................................2

2.1 L’anatomia della critica di Frye........................................................................2

2.2 Il modo tragico..............................................................................................6

2.3 Il corpus.......................................................................................................8

3 Analisi della tragedia buzzatiana........................................................10

3.1 Adamo cade – l’origine della tragedia.............................................................11

3.2 Il movimento verticale e la necessità della caduta............................................13

3.3 La fine tragica: l’esclusione...........................................................................14

3.4 La collezione dei personaggi archetipici: l’eroe e altri........................................16

3.5 Il movimento ciclico: i mondi del basso mimetico.............................................20

3.5.1 Il mondo divino: la morte di Dio...............................................................20

3.5.2 Il mondo umano: dalla gioventù alla morte................................................21

3.5.3 Il mondo animale...................................................................................21

3.5.4 Il mondo cosmologico: dalla mattina alla sera............................................22

3.5.5 Il mondo vegetale: l’autunno...................................................................24

3.5.6 Il mondo minerale: la città......................................................................24

3.5.7 Il mondo acquatico: il mare mortale.........................................................25

4 Conclusioni........................................................................................26

Bibliografia...........................................................................................28



1 Introduzione
Dino Buzzati nacque a San Pellegrino da Belluno in Veneto nel 1906. Nel 1928 entrò come praticante
al Corriere della Sera a Milano dove lavorò come giornalista quasi fino alla morte. Buzzati attraversò
le due guerre mondiali prendendo parte alla seconda come inviato e corrispondente e visse anche
nell’inizio della Guerra Fredda, un periodo permeato dall’incombente rischio di una guerra nucleare
tra le due superpotenze Unione Sovietica e Stati Uniti. Quindi, non dovrebbe sorprendere il lettore che
le opere letterarie siano spesso caratterizzate non solo da elementi e temi bellici, ma anche pervase
dalla sottile angoscia che qualcosa di orribile possa succedere da un momento all’altro. Buzzati era lui
stesso vittima della paura di morire, temeva di sviluppare anche lui un tumore al pancreas come quello
che aveva colpito il padre – un presentimento tragico che alla fine diventò realtà. Oltre ai romanzi e ai
numerosi racconti, Buzzati come giornalista scrisse di cronaca nera, di catastrofi naturali, di incidenti
stradali – cosa non stupefacente considerando la poetica buzzatiana.

Eppure non bisogna leggere l’autore bellunese in un’ottica storica, biografica o psicologica, perché
la sua narrativa più intensa ha una prospettiva universale, in cui il protagonista può essere sia Buzzati,
sia tu, sia io. Del resto, anche oggi l’uomo deve affrontare problemi che coinvolgono e toccano l’intera
umanità – i cambiamenti climatici, il terrorismo, la crisi economica, ecc. – motivi per cui il lettore può
trovare aspetti interessanti senza sapere niente dell’autore bellunese e l’ambiente in cui visse.

I testi critici su Buzzati tendono a concentrarsi sugli aspetti biografici o intertestuali (cfr. ad es.
Bellaspiga 2006, Lazzarin 2003 e 2006). Ma invece di paragonare Buzzati ad altri narratori con motivi
diversi, è più proficuo andare direttamente al testo letterario ed analizzarlo. In questa tesina vorrei
mettere a fuoco il testo, senza metterlo a confronto con altri, ma anzi inserirlo in una struttura
letteraria. Ciò implica anche ignorare le analisi biografiche e trovare un livello d’interpretazione
strutturalista. Per l’autore questo può essere un livello inconscio, che è stato messo in rilievo da
Northrop Frye in Anatomia della critica (1957). Su questo livello astratto si trovano le immagini
archetipiche della letteratura stessa, concetti generali che sono ben adatti per discutere i temi
esistenziali così frequenti in Buzzati, archetipi che sono anche conosciuti nella letteratura da tempi
immemorabili.

Mi domando se il modello strutturale di Frye possa essere usato per capire meglio la poetica di
Buzzati. Quali elementi della teoria dello studioso canadese sarebbero più pertinenti? Si possono
trovare archetipi in abbondanza oppure pochi, e che cosa implica? L’anatomia della critica può essere
usata per interpretare le opere di Buzzati, oppure ci sono delle incongruenze? In questo caso, cosa
potrebbero significare? In questa tesina vorrei avanzare l’ipotesi che gli archetipi letterari siano
elementi prevalenti in Buzzati e che appartengano al modo tragico con l’eroe archetipico Adamo nella
situazione della caduta dell’uomo. Pertanto, ritengo che uno dei modelli interpretativi più attinenti e
interessanti per leggere Buzzati sia la teoria archetipica di Frye.

Lo scopo di questa tesina è dunque di chiarire come le opere di Buzzati si riferiscano agli archetipi
descritti da Frye. Questo lavoro quindi sarà anche un esempio di come applicare la teoria di Frye a un
testo letterario. Le domande metafisiche nell’universo buzzatiano saranno anche più facili da capire
per il lettore, non solo dal punto di vista letterario ma anche da quello filosofico.
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Applicherò la teoria dell’anatomia della critica di Frye a una selezione di racconti di Buzzati. In
primo luogo presenterò la ricerca precedente pertinente con il mio studio (capitolo 1.1). Nel capitolo 2
definerò la teoria di Frye concentrandomi sulle parti pertinenti all’analisi di Buzzati, poi spiegherò i
criteri della selezione delle opere che verranno analizzate. Nelle analisi nel capitolo 3 sceglierò esempi
degli archetipi nel corpus di Buzzati che stimo essere interessanti e che emergono frequentemente nei
suoi lavori. Concluderò le analisi in capitolo 4 e discuterò l’attinenza degli archetipi letterari di Frye in
Buzzati.

1.1 Ricerca precedente
Esiste una notevole quantità di studi su Buzzati, che si trovano tra l'altro nella rivista Studi buzzatiani
pubblicata annualmente dal Centro Studi Buzzati, una parte dell'Associazione Internazionale Dino
Buzzati. Alcuni studi sono interessanti per questa tesina.

Per gli aspetti filosofici/teologici trovo interessante il libro “Dio che non esisti ti prego.” Dino
Buzzati,  la  fatica  di  credere di Lucia Bellaspiga (2006) che discute l’assenza di religiosità, o
l’agnosticismo, dell’uomo Buzzati – e trova che invece questioni teologiche si evidenzino in
larghissima misura nella sua poetica. Lo studio include analisi relative al corpus di questo studio,
compresi degli archetipi pertinenti.

Stefano Lazzarin ha studiato molti aspetti dell’autore bellunese, tra cui “Intorno a qualche nome di
Buzzati” (2003), che tratta proprio i tipi prevalenti in Buzzati, che nella mia ricerca saranno paragonati
ai personaggi archetipici del modo tragico. “Modelli e struttura del racconto catastrofico-apocalittico
in Buzzati” (2006) rimanda a tanti altri scrittori del genere, come Kafka, il barocco Poe e l’autorevole
Dante.

Nel 1978 Atchity ha messo in confronto i due romanzi di Buzzati più conosciuti (e gli unici a essere
tradotti in svedese), Il deserto dei Tartari e Un amore. “Time in two novels of Dino Buzzati” tratta
dell’atteggiamento dell’eroe buzzatiano nei confronti del tempo che passa. Come vedremo, questo
studio sarà interessantissimo per la mia attuale analisi.

Geerts osserva che “Il nucleo narrativo-programmatico nei racconti di Buzzati” (1976) in tre
racconti comprende un inevitabile movimento verso l’abisso, una verificazione dell’inclinazione
tragica di Buzzati che fa (quasi) sempre cadere il suo eroe.

2 Teoria e metodo

2.1 L’anatomia della critica di Frye
Anatomia della critica (1957) di Northrop Frye è un libro e una teoria letteraria sull’essenza dell’arte
di raccontare una storia. Nello stesso modo in cui un pittore deve in qualche modo attenersi alla
struttura artistica del dipinto, così lo scrittore deve riferirsi alla struttura letteraria. Ogni scrittore segue
le leggi dell’arte letteraria, anche quando sceglie di rompere con la tradizione; anche in questo caso
deve farlo consapevolmente. 
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La teoria di Northrop Frye è simile ma non identica all’idea dello psicologo Carl Gustav Jung
dell’inconscio collettivo che viene espresso dall’individuo in archetipi. Questa teoria postula che tutti
gli esseri umani hanno concetti inconsci simili l’uno all’altro, e questi concetti sono archetipi che
essenzialmente non cambiano nel corso della storia. 

Frye modifica questa teoria adattandola alla letteratura, che sarebbe invece ermeticamente chiusa
nella sua essenza narrativa. Il critico canadese ha elaborato un modello letterario costruito intorno ad
archetipi letterari, non collegati a quelli psicologici, che anzi costituiscono l’originale mito letterario. Il
mito originale è una narrativa che non è storicamente determinata, ma che in forma modificata e
sviluppata si può trovare nelle scritture religiose dei tempi antichi, nell’Occidente soprattutto nella
Bibbia, l’opera che Frye usa “come grammatica di archetipi letterari” (Frye 1957: 176) per dare
esempi sulla struttura. La usa non come opera religiosa, ma come un buon disegno di tecniche
narrative. Qui si trovano i concetti archetipici comuni a tutti nell’inconscio letterario, sia dello scrittore
sia del lettore.

Quindi l’anatomia della critica è una teoria strutturalista che dallo studioso moderno potrebbe anche
essere criticato dal punto di vista poststrutturalista o decostruzionista. Nonostante eventuali critiche, la
teoria di Frye serve come modello per, almeno come primo passo, trovare una struttura su cui basare
un’interpretazione.

La struttura introdotta da Frye è basata su diversi concetti fondamentali. Una parte della struttura è
il genere, un’altra gli archetipi che costituiscono la narrativa. Per stabilire come un’opera letteraria si
inserisca nella tradizione, bisogna definire il suo genere. In seguito, devono essere individuati gli
archetipi. In questa tesina, non ci si soffermerà sul genere, ma piuttosto sugli archetipi, la forma dei
quali sarà spiegata sotto.

In primo luogo, per comprendere le definizioni di archetipi che dà Frye, occorre capire i movimenti
strutturali di Frye. Egli stabilisce che l’arte letteraria ha due movimenti principali: quello ciclico, e
quello verticale. 

Se esaminiamo la storia letteraria, notiamo che è nato per primo il mito, che tipicamente narrava
incentrato su un eroe semidivino che nasce, muore e rinasce, come fanno anche le stagioni dell’anno:
in primavera tutti gli alberi e i fiori iniziano a vivere, fioriscono d’estate, d’autunno le foglie cadono e
poi arriva l’inverno quando la natura sembra morta. Poi ricomincia la primavera e tutto è ancora vivo.
Così sono sistemati i miti sugli dèi della fertilità, e anche altre narrative seguono lo stesso schema.
L’esempio più chiaro è il mito della creazione dell’universo, che troviamo nella Bibbia: Dio creò il
mondo in sette giorni, uomo incluso. L’uomo visse felice nel paradiso, poi accadde il momento tragico
quando mangiò il frutto proibito – la caduta dell’uomo – dopodiché l’uomo fu condannato a morire in
quanto soggetto al tempo. La creazione naturalmente corrisponde alla primavera, il paradiso all’estate,
il momento tragico all’autunno e infine la morte all’inverno. Un brano di scrittura letteraria può
sempre essere inserito in queste fasi che sono conosciute da tutti i lettori, sebbene inconsciamente.

 I cicli letterari seguono uno schema in cui tutte le fasi corrispondono l’una all’altra. Questi cicli
sono i “mondi” che vanno dall’inizio alla fine del ciclo, per poi ricominciare all’inizio. Frye teorizza
che esistano sette mondi: divino, cosmologico, umano, animale, vegetale, poetico e acquatico, che
corrispondono a sette analogie cicliche naturali. Questi simboli ciclici sono suddivisi in fasi primarie,
tipicamente quattro, e tipicamente stagionali e temporali, ma ci sono anche altri aspetti. 

Nella narrativa originale, nel mito, si può dunque guardare l’aspetto del mondo divino e trovare un
dio: questo nasce, invecchia, muore e rinasce, come ha fatto Gesù Cristo nel mito cristiano. Nel  cielo
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si vede il mondo cosmologico con il sole che passa durante il giorno, e la luna che nasce e muore
durante la notte. Qui c’è la semplice nozione delle quattro fasi: mattina, mezzogiorno, sera e notte. Il
mondo umano è sia spirituale sia animale, un dualismo che si rivela da svegli e nel sonno
rispettivamente, perché l’uomo è spirituale quando dorme di notte, e animalesco di giorno quando è
sveglio. La vita umana consiste anche nel fatto banale che comincia con la gioventù, poi segue la
maturità, la vecchiaia e infine la morte – questo ciclo accomuna il mondo umano al mondo animale. Il
mondo vegetale subisce le stagioni: la primavera, l’estate, l’autunno e per ultimo l’inverno. Il mondo
poetico è spengleriano, nel senso che una civilizzazione nasce, si sviluppa, declina, muore e infine
rinasce. Si riconosce qui l’idea dell’età dell’oro che nel pensiero occidentale sarebbe la splendida
Grecia antica, che poi declinò e che sta tuttora morendo, fino a che rinascerà di nuovo, secondo la
teoria ciclica di Spengler che viene espressa ne Il tramonto dell’Occidente (cfr. Frye 1957: 211). Infine
c’è il mondo acquatico, dove l’acqua nella prima fase del ciclo prende forma di pioggia, le sorgenti
appartengono alla seconda fase, la terza coincide con i fiumi, e la quarta è costituita dal mare o dalla
neve.

Frye paragona queste fasi del ciclo letterario ai quattro modi letterari, basandosi sulla
categorizzazione di Aristotele. Il ciclo letterario contiene quattro modi pregenerici che cominciano con
la commedia seguito dal romance, poi segue la tragedia nella terza fase, e il quarto modo è il modo
ironico, che chiude il ciclo quando passa di nuovo alla commedia. Dunque, si trova che la tragedia nel
ciclo definito da Frye corrisponde agli archetipi della terza fase, che vengono usati come simboli nella
letteratura tragica: la sera, la vecchiaia dell’uomo e degli dèi, l’autunno, il fiume ecc.

Nel movimento verticale c’è invece una dicotomia. Questo movimento è dialettico e si muove o in
alto, verso il sogno romantico, il desiderio, l’ideale e l’innocenza, o in giù, verso la realtà tragica, il
rito, l’attuale e l’esperienza. La commedia e, un po’ meno, il romance hanno un intreccio che si muove
in alto dove i sogni sono realizzati. Entrambi i modi sono comici. La tragedia è il contrario della
commedia e va in giù, dove la realtà supera il sogno, e così anche l’ironia – sono modi tragici. Questi
modi costituiscono in sé sei fasi, dove le prime tre corrispondono perlopiù a quella precedente, e le
ultime tre a quella successiva. Per esempio, le prime tre fasi della tragedia hanno aspetti in comune
con il romance, mentre le ultime tre assomigliano al modo ironico. 

Il movimento verticale insieme ai mondi con le loro fasi possono essere interpretati come nella
figura 1 sotto. Nel ciclo si vedono i quattro modi pregenerici: la commedia, il romance, la tragedia e il
modo ironico, o l’ironia (le due frasi modo ironico/ironia saranno usate allo stesso modo e solo nel
senso di Frye). I primi due modi, la commedia e il romance, sono comici e si muovono sul lato sinistro
in alto, verso il sogno romantico, dove c’è il lieto fine e i sogni vengono realizzati. Dopo queste fasi
accade il momento tragico e i modi vanno in giù, verso la realtà inevitabilmente tragica. Così il
contrario vale per gli ultimi due modi sulla destra, la tragedia e l’ironia, i quali hanno tendenzialmente
un finale tragico. Questi modi coincidono con le quattro fasi dei sette mondi rispettivamente, nominati
sotto i modi. I mondi divino, umano, animalesco e perfino poetico coincidono e hanno tutti le stesse
fasi che cominciano con la nascita e finiscono con la morte e poi con la rinascita. Per il mondo poetico
le parole gioventù e vecchiaia possono essere tradotte in crescita e declino rispettivamente. 
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F i g . 1 . Il ciclo dei modi pregenerici e (sotto) delle quattro fasi nei mondi letterari:
divino/umano/animale/poetico, cosmologico, vegetale, acquatico.

Questo disegno costituirà una base per le analisi nel capitolo 3. Nota bene che il ciclo non coincide
esattamente con un orologio; bisogna pensare a un orologio di 24 ore ma girato sei ore a destra. Così la
mezzanotte sarebbe a destra, dove si trova la luna, le sei di mattina sarebbero in giù alla nascita,
mezzogiorno si vede dov’è il sole, e il tramonto circa alle sei di sera sarebbe in su, dove si trova il
momento tragico.

Oltre i movimenti ciclico e verticale, Frye, basandosi sulla struttura di Aristotele, descrive il sistema
letterario che ha a che fare con il ruolo dell’eroe nella trama. Quindi sono cinque modi (dell’eroe)
dentro ogni modo pregenerico. (Il concetto modo sarà usato in entrambi i sensi, ma sarà chiaro quale
intendo.)

Così si trova che se l’eroe è superiore come “tipo” agli uomini, è un dio, non umano, e si tratta di
un mito proprio. Se invece è superiore in “grado” a noi lettori, vuol dire più forte in qualche modo ma
sempre umano, e le leggi naturali sono piuttosto soprannaturali con elementi magici, si tratta di un
eroe del modo romance. Nell’alto mimetico l’eroe è un capo con autorità e forze più grandi di noi, che
però viene criticato dalla società che cerca di controllare; è l’eroe dell’epopea e della tragedia. L’eroe
che è simile a noi si inserisce nel modo basso mimetico, che è il modo usato nella commedia e nel
realismo. Se invece l’eroe è inferiore a noi altri esseri umani perché non riesce a controllare il suo
ambiente o il suo destino, è l’antieroe del modo ironico. Quindi, questa struttura segue un altro
movimento: (mito), romance, epopea/tragedia, commedia/realismo e infine l’ironia. Le frecce nel
centro della figura 1 indicano questa progressione, dove i modi dell’eroe in alto sono sempre il
romance e la tragedia, e i modi bassi sono la commedia e l’ironia, come visti chiaramente nella figura.

I l mito, definito da Frye come le vicende narrative, è l’intreccio dove le cose esterne vanno
dall’inizio alla fine. Il tema coincide invece con il senso dell’opera letteraria costituita da simboli.
Questi simboli sono quelli che accomunano lo scrittore e il lettore nella forma di archetipi che esistono
nella mente di tutti gli esseri umani.
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2.2 Il modo tragico
In questo studio sarà messo a fuoco il modo tragico, e le fasi e i modi che sembrano più relativi al
corpus. E’ il modo dove l’innocenza deve cedere all’esperienza, perché l’eroe incontra ostacoli che gli
impedisce di realizzare i propri sogni.

L’episodio archetipico del modo tragico nella tradizione giudeo-cristiana è quello che si trova
nell’Antico Testamento: la storia dell’uomo Adamo. Adamo è felice nel paradiso insieme a Eva, poi
mangiano il frutto della conoscenza (il frutto del bene e del male) e perciò vengono cacciati.1 È la
storia sulla caduta dell’uomo, e l’azione di mangiare il frutto proibito significa il momento tragico. A
questo punto il tempo come fenomeno ha inizio: l’uomo diventa mortale, e il peccato originale viene
ereditato da tutta l’umanità – la rinascita individuale dell’uomo non esiste (almeno non nel senso reale
della parola; una discussione della procreazione come forma di rinascita segue in 3.1). Da questo mito
si può trarre l’una o l’altra conclusione sulla causa della caduta: che Adamo ha violato una legge
morale oppure che agisce secondo il suo destino. In ogni caso, è creata la legge naturale secondo la
quale tutti gli uomini devono morire. Così l’esistenza è di per sé inevitabilmente tragica: ogni nascita
provoca la morte come una forma di vendetta.

A questo punto è lecito fare una divagazione psicologica che può chiarire il significato del mito di
Adamo. Si può constatare che l’uomo è un essere sociale, e senza l’inclusione nella società, in una
famiglia o in un gruppo simile a questi, non sopravvive.2 Biologicamente l’individuo ne è
consapevole: un bambino piccolo che perde i genitori e non viene adottato muore. Similmente, un
giovane o adulto che viene escluso dal gruppo percepisce la gravità della situazione come se rischiasse
immediatamente di morire. Quindi, l’esclusione dal paradiso non significa solo la perdita del rapporto
felice con Dio o della vita in armonia – è uguale alla morte.

Della storia tragica di Adamo si può concludere che l’eroe è il capo del paradiso, il miglior uomo
(di tutti non ancora esistenti), ma con gli stessi lati deboli e con l’inclinazione a peccare. E’ simile
all’eroe dell’alto mimetico, solo che qui non c’è ancora una società che può ribellarsi. Invece il giudice
è Dio, e la causa della tragedia è il peccato originale. La fine della tragedia è la sentenza: la morte.
Dunque la forza maligna, il Male che porta alla morte è il tempo distruttivo.

Mentre la commedia descrive piuttosto un’intera società, la tragedia è individualizzata. C’è un
uomo che prima fa parte del mondo sociale ma che deve cadere nell’isolamento totale, o perché ha
violato una legge morale, o perché è semplicemente il suo fato, come già visto nel mito di Adamo. A
proposito della causa della caduta tragica, Frye scrive: 

L’eroe tragico è grande, se paragonato a noi, ma è piccolo di fronte a qualcos’altro che sta dalla parte
opposta del pubblico rispetto a lui. Questo qualcos’altro può essere chiamato Dio, dèi, fato, caso,
fortuna, necessità, circostanze, o una combinazione qualsiasi di questi fattori (Frye 1957: 276).

Dunque: o c’è qualcosa di divino che decide o ha deciso la fine tragica, o si tratta di qualcosa di
sconosciuto, come la necessità, le circostanze e il caso. 

Ho scritto sopra che ci sono sei fasi dentro ogni modo pregenerico. Così le prime tre fasi della
tragedia sono romantiche, dove l’eroe è innocente e virtuoso e ha qualche ricerca (quest in inglese) da
fare. Le ultime tre sono ironiche, dove la parola “eroe” non sembra più adatta al protagonista, un

1 Né Frye, né Buzzati mettono a fuoco il lato femminile di questo mito, quindi lascerò da parte l’analisi
femminista del mito in questa tesina.

2 Si veda per esempio la famosa ricerca di René Spitz (1945) che scoprì che un bambino in un orfanotrofio
a cui manca amore, muore.
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adulto che non sembra capace di fare niente per cambiare il proprio destino. E’ l’eroe pari alla nostra
forza e intelligenza del modo basso mimetico che si usa per il realismo. Lui incontra situazioni più o
meno comuni e credibili e subisce difficoltà plausibili. E’ anche comune l’antieroe ironico che è
inferiore a noi, anche se il lettore potrebbe trovarsi nelle stesse circostanze.

Allora, quale fase è più adatta al corpus che verrà analizzato? Sarà chiaro perché la scelta è stata
fatta tra una delle ultime tre fasi che sono più realistiche, con un eroe basso mimetico oppure ironico.
Queste fasi ironiche vanno dalla quarta fase, che descrive il momento tragico che incita la caduta,
attraverso la quinta, la quale mette a fuoco la caduta in sé, fino alla sesta fase che contiene piuttosto gli
effetti della caduta. L’ipotesi è che la quinta fase per questo studio sia più rilevante, dove la persona
che cade è caratteristicamente un uomo adulto, più ironico che eroico, ed è visto da una certa distanza
per cui sembra piccolo e insignificante. Il lettore vede anche che ha meno libertà degli altri; gli
mancano le possibilità di controllare il suo destino e gli mancano anche una direzione fissa e la
conoscenza di cosa succede. In questa fase il tema non è morale, ma anzi fatalista, con questioni
metafisiche.

Parlando dello scrittore ironico, Frye sostiene che lui fa finta di non conoscere niente, e quello
raffinato non ammette neanche di essere ironico, ma anzi accetta e descrive la realtà per quella che è.
La descrive con poche parole, senza moralizzare, lasciando il lettore a trarre le conclusioni. L’autore si
concentra nell’isolamento tragico piuttosto che nell’eroe stesso, che diventa una persona qualsiasi,
subendo un fato assolutamente arbitrario. L’eroe ironico non ha violato nessuna legge, eppure disturba
l'equilibrio naturale solo esistendo, e deve cedere al Male – è un uomo troppo umano e il suo destino è
inevitabile. Tipico dell’ironia, secondo Frye, è che comincia nel realismo e si muove verso il mito
(attraverso il quale diventa poi commedia nel ciclo letterario), con dèi e rituali. Frye fa terminare il
modo ironico con la nozione che si tratta di “coincidenze improbabili, motivi inadeguati e risultati non
conclusivi” (Frye 1957: 58).

Come scritto sopra, nella quinta fase l’eroe archetipico è sempre Adamo, anche se il protagonista
non è un capo. Il momento tragico è già avvenuto, senza che noi lettori sappiamo chi fosse il giudice o
quale fosse il sottostante motivo per la caduta. In ogni caso, il tempo costituirà la vera forza maligna
che porterà l’eroe alla sentenza, la quale è sempre la morte. Dopo che l’eroe ha ricevuto la sentenza,
non si sa esattamente quali saranno gli eventuali effetti – e non importano.

Frye definisce i mondi e i simboli del basso mimetico della tragedia, includendo la maggior parte
dell’ironia ma non specificando il modo ironico, dicendo che si tratta di un’analogia trasposta
dall’analogia demonica. Il realismo in questo modo si basa sull’esperienza umana.

Il protagonista tipico nella tragedia è un uomo come Adamo, ma nel modo basso mimetico è spesso
una donna o un bambino, o entrambi. Per aumentare il pathos, una sensazione di qualcosa di patetico,
può anche essere un animale, giusto per mettere l’eroe in una situazione e in uno stato dove non è
capace per nulla di cambiare il suo destino di esclusione. La paura è un sentimento fondamentale in
questo modo. L’eroe tende a essere un alazon, impostore in greco, che cerca o sostiene di essere di più
di quello che è nella realtà tragica.

Per quanto riguardano i mondi ciclici, il mondo acquatico nel modo basso mimetico viene definito
da Frye come il mare, la fase archetipica della morte. Sopra c’è il protagonista in una piccola barca
aperta e ribaltabile, e sotto spesso un leviatano che aspetta con le fauci della morte aperte. 

C’è anche il mondo minerale, stranamente non chiamato così nello schema dei mondi, dove le
pietre diventano delle città per l’uomo. Probabilmente questa definizione corrisponde al mondo
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poetico, della civilizzazione. Questo mondo nel modo basso mimetico è normalmente la metropoli
moderna con il tipico stress causato dalla mancanza di comunicazione e dalla solitudine.

Altri esempi dei mondi archetipici dati da Frye saranno discussi direttamente nelle analisi.

2.3 Il corpus
La scelta delle numerose opere di Buzzati per questo tipo di studio non è facile, né evidente. Ogni
opera aggiunge un indizio sull'inserimento dell’autore nell’anatomia di Frye. Tuttavia una selezione
deve essere eseguita. Presento qui la mia scelta dei racconti buzzatiani.

Nel 1933 uscì il primo romanzo Bàrnabo delle montagne che sarebbe stato seguito da altri, tra cui il
più famoso Il deserto dei tartari del 1940. Oggi Buzzati è riconosciuto piuttosto come scrittore di
racconti, e con la raccolta Sessanta racconti vinse il Premio Strega nel 1958. La raccolta mette insieme
racconti prima pubblicati in altri volumi. Anche La boutique del mistero del 1968 fu un tentativo di
introdurre al pubblico una selezione di opere che potrebbe chiarire cosa volesse dire l’autore.3

Sebbene non mi concentri sui fatti biografici, vorrei fare una divagazione sulle ragioni dell’autore
stesso. Dino Buzzati si è ritenuto frainteso dai critici fino alla sua morte. Nell’introduzione a una
raccolta del pittore Bosch del 1966, Buzzati cerca di spiegare tramite il racconto Il maestro del
Giudizio universale a cosa serve la sua opera artistica. Come vedremo, il tema del giudizio universale
è molto adatto alla poetica di Buzzati, e a mio parere anche i simboli spesso ritenuti surreali sono
invece degli archetipi, adeguati a discutere le questioni universali. Quindi, è mia opinione che le
analisi fatte in questa tesina sarebbero gradite dall’autore bellunese stesso. Comunque, ritengo che
l’interpretazione tramite la teoria di Frye dia risultati più fruttuosi che negli studi precedenti.

Il primo criterio per la mia selezione è la preferenza dei racconti ai romanzi. I racconti di Buzzati
sono più sintetici e la brevità dà la possibilità di analizzarne più di uno. Sono anche ritenuti come la
parte migliore della sua poetica dalla critica odierna. Tuttavia, occorrerà qualche breve riferimento
nello studio a Il deserto dei tartari.

Quali racconti scegliere è naturalmente il secondo criterio. Anche qui cedo un po’ ai fatti biografici:
La raccolta La boutique del mistero è stato un tentativo di Buzzati di collezionare le opere da lui
ritenute migliori (La boutique del mistero: xi), un movente altrettanto buono per sceglierla come
materiale principale.

Un’altra osservazione che riguarda l’autore è che probabilmente la paura della morte ha influenzato
tutta la sua vita, e sicuramente questa paura può essere trovata, esplicitamente oppure implicitamente,
nella maggior parte della sua opera, se non in tutta, come nelle cronache giornalistiche che hanno
costituito il suo lavoro al Corriere della Sera. Finco (1983) scrive perfino che la morte è il vero
protagonista nelle sue opere. Il terzo criterio è quindi la concentrazione sul tema della morte, o della
mortalità dell’uomo, sul momento tragico che vi comporta e soprattutto sul processo di caduta.
Comunque i racconti che sono piuttosto tragici saranno messi a fuoco, perché creano un’unità con
tematiche in comune, e sono adatti a un’analisi della tragedia secondo la teoria di Frye, e in aggiunta
allo scopo di estendere l’indagine nel futuro. 

3 In Svezia l’opera di Buzzati è più o meno sconosciuta, salvo forse Il deserto dei tartari, l’unica opera tradotta

in svedese accanto al molto più tardo romanzo Un amore del 1963. Buzzati fu anche pittore, drammaturgo e

librettista, e inoltre, come già menzionato, cronista.

8



La boutique del mistero include trentuno racconti che erano già stati pubblicati più di una volta in
altre raccolte: I sette messaggeri, Paura alla scala, Il crollo della baliverna, In quel preciso momento,
Sessanta racconti e Il colombre. Alcuni racconti hanno evidentemente la morte come tema principale,
tra questi Sette piani, Il colombre, Ragazza che precipita e Eppure battono alla porta, ma chiaramente
anche altri sono adatti all’analisi della tragedia di Frye. Tra questi è opportuno ricordare Una cosa che
comincia per elle che discuterò a lungo nell’analisi. Qui il tema della morte è esteso al momento
tragico che rovinerà il resto della vita. Ogni racconto della raccolta è stato tuttavia preso in
considerazione, e quando discuterò i diversi archetipi farò esempi anche da altri racconti inclusi nella
raccolta La boutique del mistero (che sarà abbreviata in LBM d’ora in avanti).

Per facilitare la lettura delle analisi presento le sintesi dei racconti più importanti per questa tesina.
(I finali saranno tutti svelati nello studio, per cui è consigliato leggerli prima.)

Il disco si posò è un racconto che tratta proprio del tema di Adamo e del peccato originale. Due
extraterrestri vengono sulla terra per chiedere cosa siano le croci che hanno visto dappertutto, e la
prima persona che incontrano è un parroco. Lui racconta la storia di Adamo e di Cristo in cerca di
convertire gli infedeli.

In Una cosa che comincia per elle il mercante Schroder arriva in un paese sentendosi poco bene,
per cui chiama un medico di sua conoscenza. La mattina seguente si sente molto meglio però, e cerca
di sbarazzarsi dell’insistente medico e suo ospite sgradito. Il protagonista viene persuaso a subire una
‘terapia’ di sanguisughe mentre l’ospite, che risulta essere il sindaco del municipio, gradualmente
parla di un momento passato quando di notte l’ha visto andare per strada in una carrozzella.

In Sette piani il protagonista arriva in un ospedale per curarsi di una malattia non grave della quale i
medici nell’ospedale sono specialisti. Secondo il sistema ospedaliero viene messo nel settimo piano,
dove si trovano i pazienti con una forma leggera di infezione, mentre quelli terminali sono nel primo.
Non passa tanto tempo prima che debba scendere un piano, due, tre, assicurato dai medici che si tratta
solo di una soluzione temporanea.

Ragazza che precipita è la storia di una ragazza giovane che cade da un grattacielo, felice e
speranzosa che ci sia una grande festa all’arrivo in terra.

N e L’assalto al grande convoglio il capo di una banda di briganti viene costretto a vivere in
solitudine nei boschi dopo essere stato cacciato dai suoi ex compagni. Per tenere a casa un giovanetto
che si è unito a lui, fa finta di progettare un terrificante assalto al grande convoglio.

Stefano Roi, l’eroe de Il colombre, chiede a suo padre, capitano di un veliero, di portarlo a bordo
per il suo dodicesimo compleanno. Il padre è felice che al figlio interessi il lavoro paterno, ma quando
i due vedono il leggendario colombre che vuole divorare il figlio, cambia subito idea e proibisce
invece al figlio di andare per mare in futuro. Stefano rispetta il divieto, ma da adulto si trova ancora
attratto dal mostro marino. 

Eppure battono alla porta racconta della famiglia Gron che passa una serata tranquilla a casa
quando qualcuno batte alla porta. In paese si dice che ci sia un’alluvione che aumenta, e che presto
inonderà anche la casa borghese. Eppure la famiglia, diretta dalla madre, non ha nessuna intenzione di
ascoltare i consigli di sgombero.

Altri racconti analizzati saranno presentati brevemente la prima volta che vengono nominati.
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3 Analisi della tragedia buzzatiana
In questa tesina la teoria di Frye sarà usata in modo modificato, vale a dire che il centro dell’attenzione
sarà nell’evidenziare gli archetipi nel corpus. Comincio con una discussione sulla tragedia
specificamente buzzatiana messa a confronto con il modo tragico come viene descritto da Frye. Poi
cercherò gli archetipi nel corpus di Buzzati.

Prima di cominciare con le analisi dei racconti è opportuno indicare dove si inserisce la poetica
buzzatiana nell’anatomia della critica di Frye. Ho scelto le opere che appartengono al modo tragico,
così mi concentrerò sugli archetipi trovati da Frye in questo modo pregenerico. 

E’ ben noto che Buzzati è uno scrittore abbastanza ironico (assolutamente non romantico!), per cui
le ultime tre fasi del modo tragico sono più interessanti. Qui la tragedia è descritta come realistica ma
con elementi ironici. Come già annotato in 2.2, la fase più attinente al corpus è la quinta che tratta il
processo tragico in sé più della sua causa o gli effetti di quello. Atchity (1978) lo conferma quando
scrive che Buzzati si interessa più ai processi che al meccanismo che li ha messi in moto.  Nonostante
questa osservazione, discuterò sia la causa e gli effetti della tragedia, sia il processo di caduta. 

In 2.2. ho anche avanzato l’ipotesi che il modo dell’eroe basso mimetico del realismo sia relativo al
corpus, anche se lo scrittore può essere più o meno ironico. In questo modo il protagonista è  simile a
noi ma spesso visto da un punto di vista ironico. Anche altri personaggi sono archetipici esempi di cui
vedremo.

Il mito, cioè l’intreccio, inizia con il momento tragico, oppure è già accaduto prima che cominci il
racconto. Poi il lettore segue la caduta, trovata sul lato destro nella figura 1, spesso chiaramente
simboleggiata da un movimento verticale in giù, verso la realtà tragica. Dunque, con l’intervento del
Male, la storia finisce con l’isolamento dalla società.

I simboli che costituiscono il tema, cioè il senso dell’opera, vengono presi dal terzo modo
pregenerico, e corrispondono alla terza fase dei simboli ciclici nella figura 1. Quindi, il tema
dell’opera contiene simboli letterari che archetipicamente dovrebbero appartenere alla terza fase, o alla
quarta, significando l’intera caduta alla morte finale, che è sempre la vera fine del ciclo tragico.

Dunque, la ricerca sarà concentrata su personaggi archetipici, come Adamo e altri che lo
circondano, e su situazioni archetipiche, cioè la caduta di Adamo e simboli connessi a questa
situazione: il movimento verticale verso il basso e il movimento ciclico dove la terza fase dovrebbe
corrispondere alla caduta.

Più rilevanti per questo studio saranno i racconti che hanno come tema la morte. Mi concentrerò
sugli archetipi che non si inseriscono nella terza o quarta fase nel ciclo dei simboli.

3.1 Adamo cade – l’origine della tragedia
Abbiamo stabilito che il modo tragico si basa sul mito di Adamo e sul momento tragico in cui viene
cacciato dal paradiso, un evento che porta alla morte. Bisogna fermarsi brevemente su quell’azione
decisiva del destino umano: Adamo mangia il frutto proibito. In quel preciso momento non è solo la
raccolta omonima di Buzzati del 1950, è ugualmente il momento tragico dopo di cui ogni tentativo di
rimedio arriva troppo tardi. Del resto, anche troppo tardi è un’esclamazione molto comune nella
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poetica buzzatiana, e lo discute a lungo Bellaspiga (2006). Si veda per esempio il racconto La giacca
stregata (LBM: 192). Inoltre, Bellaspiga commenta la storia di Adamo scrivendo che “Per Buzzati
l’umanità è debole” (2006: 68), citando anche l’autore nell’intervista con Yves Panafieu: “Perché? …
Perché l’uomo è nato così. Perché è fatto così. La storia del peccato originale sembra una favola, ma
non è una favola! … E’ la verità! …” (Panafieu 1973: 93; c.n.).

Come introduzione alla tragedia buzzatiana della quinta fase, occorre cominciare con un racconto
che discute proprio l’episodio archetipico di Adamo dell’Antico Testamento. Come già detto, è il
momento tragico quando inizia la caduta dell’uomo.

Ne Il disco si posò il parroco Don Pietro, un nome comune come osserva Lazzarin (2003: 48), ha
un incontro emozionante con due extraterrestri, che gli pongono le domande alle quali non hanno
trovato risposte osservando il mondo umano. Nella speranza di convertirli, Don Pietro comincia a
raccontare, tra altro, dell’albero della conoscenza del Bene e del Male, dal quale Adamo mangia il
frutto, e perciò viene escluso dal paradiso. Da notare è anche la dicotomia tra il bene e il male, che
molto spesso regge il mondo letterario di Buzzati.

Evidente in questo racconto è anche la ragione per cui la vita umana deve essere tragica: Adamo ha
scelto di peccare, quindi siamo tutti peccatori, secondo la cristianità ma anche secondo Buzzati,
nonostante non fosse credente.4 Il parroco nel racconto cerca anche di spiegare cosa gli uomini
abbiano fatto a Cristo, il Figlio di Dio, e i marziani sorridono, chiedendo se la sua morte sia poi servito
all’umanità. Don Pietro deve ammettere che gli uomini sono peccatori, ma sostiene che Dio preferisce
loro agli extraterrestri.

Dunque, si può concludere da questo racconto che la causa della tragedia è il peccato originale, che
poi fa cadere arbitrariamente gli uomini uno dopo l’altro. L’individuo sa solo che il momento tragico
verrà, e non ci sarà necessariamente una scelta morale, perché è già stata fatta da Adamo (se non si
crede che si trattasse solo del destino anche per Adamo).

Un esempio chiarissimo della mancanza d’interesse per la causa individuale della tragedia è il
racconto Ragazza che precipita, dove la giovanetta si butta felicemente dal grattacielo, non cosciente
della tragedia che attivamente inizia. Il lettore non capisce esattamente quale sia il motivo di questa
azione irrazionale, ma in questo racconto l’inizio della caduta almeno è descritto. Infatti, in tanti
racconti il momento tragico si verifica spesso prima dell’inizio, come l’infezione in Sette piani e Una
cosa che comincia per elle, dove il lettore è subito buttato nel processo tragico, senza che il
protagonista ancora ne sia consapevole. (Vediamo il Male nascosto linguisticamente nella parola
malattia.) Le infezioni mortali hanno almeno cause comprensibili, ma siamo sempre all’oscuro del
perché i protagonisti sono stati contagiati. Soprattutto in quest’ultimo racconto dove la figura diabolica
Don Valerio Melito sostiene di aver visto la situazione del contagio, senza che noi lettori capiamo che
ruolo avesse nel momento tragico.

In ogni caso, c’è qualcosa che provoca la caduta dell’eroe buzzatiano. Talvolta lo scrittore nomina
esplicitamente Dio, o il Male, ma tutti gli altri esempi menzionati da Frye, la necessità, le circostanze,
o perfino il caso, sono tutti in qualche modo collegati a qualcos’altro, qualcosa di sconosciuto. Eppure
nella tragedia buzzatiana, che succede al mito di Adamo, questa forza maggiore non è sconosciuta, è
anzi molto ben definita: il tempo.

Nell’intervista con Panafieu Buzzati dice in modo leopardiano: “[…] la cosa che più mi ossessiona
[…] è il tempo che passa, e che divora … L’uomo non è mai pari al tempo […]. Il tempo sempre lo

4 Per una discussione sull’agnosticismo di Buzzati, si veda Bellaspiga 2006.
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macina e lo distrugge …” (Panafieu 1973: 83). Nell’ultimo racconto “I due autisti” ne La boutique del
mistero Buzzati presenta un racconto assomigliante a una cronaca, dove in un corteo funebre riflette su
cosa potrebbero dire gli autisti del furgone che trasporta la madre morta. Lui scrive: “Lei è morta e
distrutta, non sopravvive, o meglio non restano più che i residui del suo corpo orridamente umiliato
dagli anni, dal male, dalla decomposizione e dal tempo.” (LBM: 208; c.n.) Il tempo è la condanna di
Dio di Adamo per il peccato originale. E’ anche il tempo che fa cambiare le fasi di Frye, mentre il
risultato è dato; ad ogni fase può seguirne solo una altra, cioè dopo la maturità c’è solo la vecchiaia,
dopo mezzogiorno viene sera e via dicendo. 

Atchity (1978) parla della relazione tra immaginazione e realtà e conclude che la forza che le
accomuna è il tempo, discutendo proprio il significato del tempo come forza maggiore in Buzzati,
naturalmente molto strettamente collegato alla morte.5 Il critico va avanti a definire il momento in cui
l’uomo decide se diventare un eroe oppure fare parte della procreazione umana e lasciare figli dopo la
morte individuale. Entrambe le scelte portano una coscienza temporale, comunque l’eroe rischia di
subire una sconfitta e di aver già perso la possibilità di generare nuovi esseri umani che potrebbero
vincere. 

Forse più interessante per questa tesina sono le nozioni di gioventù e di vecchiaia, dove Atchity
stabilisce che la relazione dei giovani con il tempo è che loro contano i giorni che mancano fino
all’eroismo, mentre ai vecchi il tempo passa solo per trarli più vicini alla morte. I vecchi che hanno
scelto la procreazione avranno almeno un lieto fine per via della continuità del genere umano; invece
per i giovani che non riescono a raggiungere lo scopo eroico, assolutamente egocentrico, la morte sarà
ancora più tragica. La sconfitta è il momento tragico, e la caduta porta alla morte totale. Se la sconfitta
al contrario non è ammessa, il momento tragico confluisce con la fine mortale e la vita del presunto
eroe non abbraccia la tragedia. 

L’eroismo che cercano i giovani può essere definito come un momento eroico, quando il
personaggio principale diventerà eroe nel senso mitico della parola, idoleggiato per sempre, magari
immortale non solo di nome. Paragonando Atchity a Frye, si può concludere che questi giovani si
trovano nella seconda fase della vita, quella che corrisponde al romance, e quindi lottano verso il
sogno romantico in alto, e contro il destino che inevitabilmente li trarrà avanti nel ciclo rituale, che,
dopo poco, cambierà direzione e andrà verso il basso. Loro credono di trovare in alto il momento in
cui diventeranno eroi, e invece incontrano sempre il momento tragico e infine la morte. Per i
protagonisti buzzatiani, e nemmeno per altri personaggi nei racconti, non esiste un così detto momento
eroico.

Come i protagonisti buzzatiani affrontano il tempo distruttivo sarà discusso ancora in 3.4.

3.2 Il movimento verticale e la necessità della
caduta

Non c’è rimedio – la caduta tragica è necessaria. Lo è secondo Frye, ed è visibile nella struttura
letteraria di Buzzati.

Geerts (1976) spiega la logica della caduta buzzatiana partendo dal racconto I sette messaggeri e
continuando con Sette piani, che tutti e due invitano il critico a esaminare la matematica dietro il
movimento, e finendo con La canzone di guerra. Ne I sette messaggeri un trentenne parte per

5 Atchity sostiene perfino che l’inquietudine del tempo è il fattore più importante per distinguere Buzzati da
Kafka.
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conoscere i confini del regno paterno. Per comunicare con la casa stabilisce un sistema di sette
messaggeri con nomi alfabetici da A a G. Gli intervalli di tempo fra i messaggi e lo spazio da
percorrere per i messaggeri si estendono finchè il principe muore senza mai raggiungere i confini
inesistenti. In Sette piani, come già menzionato, l’eroe scende dal settimo attraverso quelli intermedi
fino al primo piano dove muore. Ne La canzone di guerra gli eserciti similmente avanzano vittoriosi
occupando terre nemiche mentre i soldati cantano una canzone non allegra ma melanconica, un fatto
che sconcerta i superiori della guerra. E’ chiaro che l’avanzata non ha ritorno, ma anzi porta alla
morte, contrassegnata da croci. Geerts conclude che in tutti i tre casi si tratta di una “composizione in
abisso” (1976: 6) tramite un “nucleo programmatico” (ibid.) e che quindi lo svolgimento dei racconti è
segnato di necessità. Il nucleo programmatico è spesso simboleggiato da un movimento spaziale in
giù, cioè verso la realtà, secondo la dialettica di Frye. 

Dunque, in questi racconti le leggi naturali sono programmate nell’intreccio, nel mito, e portano il
personaggio principale alla fine inevitabile. Tornando a Sette piani, c’è il rito della morte, e il sogno di
guarire e tornare al mondo dei vivi è represso da parecchi ostacoli necessari nel mondo degli ammalati.
Poi c’è la struttura circostanziale dell’ospedale a trattenere l’eroe, rendendo impossibile il ritorno in
su, nel mondo dei vivi. In Sette piani il personaggio principale Giuseppe Corte viene presto a scoprire
la struttura della casa di cura: 

I malati erano distribuiti piano per piano a seconda della gravità. Il settimo, cioè l’ultimo, era per le

forme leggerissime. Il sesto era destinato ai malati non gravi neppure da trascurare. Al quinto si

curavano già affezioni serie e così di seguito, di piano in piano. Al secondo erano i malati gravissimi.

Al primo quelli per cui era inutile sperare. (LBM: 24)

Il programma è subito spiegato e il lettore suppone che l’eroe farà il viaggio fino al primo piano – e
infatti muore lì. 

Ragazza che precipita ha esattamente lo stesso programma di caduta: una ragazza sta cadendo
dall’ultimo piano di un edificio, ma qui invece è ansiosa di arrivare alla fine, alla “festa”, che
ovviamente sarà la morte.

I topi si svolge in campagna dagli amici del protagonista. Lui fa notare che in casa sembrano avere
un problema di topi, la gravità del quale è fortemente negata dalla famiglia. Tuttavia diventa ovvio che
agiscono nel modo contrario. Questi topi si muovono dall’alto al basso nella casa dei Corio. Il
personaggio principale che racconta la storia per la prima volta incontra “un minuscolo topo […]
grazioso e fragile” (LBM: 117) nella casa degli amici. Anni dopo li sente come uno strepito in soffitta,
cioè in alto. Invece dopo ancora un paio di anni abitano nella fogna, “un frenetico brulichio di forme
nere” con “una vitalità infernale”; “migliaia e migliaia, rivolte in su, che mi fissavano cattive” (LBM:
121).

La torre Eiffel, naturalmente, si svolge a Parigi durante la costruzione del famoso edificio. Nel
racconto il movimento invece di andare giù, come sempre nelle tragedie secondo la dicotomia definita
da Frye, va in su, verso il cielo. Qui la torre è costruita fino a trecento metri, ma poi va anche oltre
l’altezza scritta nel progetto. Per nascondere il progresso del lavoro, la torre è circondata da un'ovatta
densa sopra cui i lavoratori e l’ingegnere vivono e lavorano felici andando sempre su. Alla fine sono
però scoperti, e la torre viene smontata fino a trecento metri, l’altezza ufficiale dall’inizio. E’
inaugurata, e i lavoratori stanno accanto in lacrime, lamentando l’opera sognata nella gioventù.

Analizzando questo racconto dal punto di vista tragico, è normale che in su non si può andare.
Mentre la direzione tragica è in basso, la direzione in su è romantica, dove i sogni vengono realizzati.
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In questo studio i racconti tragici di Buzzati vengono mirati, per cui si capisce che sia l’intreccio sia la
fine non possono essere romantici, felici.

Anche la goccia in Una goccia va in su, salendo i gradini di una scala, ma ciò incute paura ai
personaggi nel racconto. L’autore stesso previene il lettore scrivendo: 

Si vorrebbe, così per dire, simboleggiare la morte? o qualche pericolo? o gli anni che passano? […]
O più sottilmente si intende raffigurare i sogni e le chimere? Le terre vagheggiate e lontane dove si
presume la felicità? […] Oppure i posti più lontani ancora, al confine del mondo, ai quali mai
giungeremo? (LBM: 67; c.n.) 

Insomma, tutti i temi più cari di Buzzati appartengono anche agli archetipi di Frye. Anzi, risponde
l’autore, “non è uno scherzo, non ci sono doppi sensi, trattasi ahimè proprio di una goccia d’acqua, a
quanto è dato presumere, che di notte viene su per le scale. Tic, tic, misteriosamente, di gradino in
gradino. E perciò si ha paura.” (ibid.) Eppure, il perturbante movimento in su dovrebbe essere
romantico, solo che, conoscendo la realtà, si presume che ogni cosa non appartenente alle leggi fisiche
è una minaccia. E’ un movimento sconosciuto. Conoscendo anche il mondo letterario, il protagonista
buzzatiano sa di appartenere a una tragedia, e perciò ha paura.

Il terzo movimento possibile è quello orizzontale che ha luogo in Qualcosa era successo, dove un
treno direttissimo va verso una città deserta mentre la gente fuori sembra cercare di avvertire i
viaggiatori. Va dal sud verso il nord, e la paura del protagonista aumenta gradualmente durante il
viaggio. Sebbene non si tratti di un movimento in giù, il simbolismo è lo stesso del solito: l’uomo è
bloccato sul treno tragico con l’inevitabile fine d’isolamento, e non c’è nessuna possibilità di uscire.

3.3 La fine tragica: l’esclusione
I racconti buzzatiani che cominciano in modo piuttosto realistico e finiscono in un modo che un critico
potrebbe descrivere come surreale, ma che secondo la teoria di Frye sarebbe semplicemente mitico,
sono tanti, ed è tipico del modo ironico. 

Un ottimo esempio è Il colombre, dove il pesce è umanizzato perché sa parlare e vuole dare una
perla magica al protagonista. I topi diventano giganteschi e malvolenti. Ne L’assalto al grande
convoglio l’eroe e il suo compagno falliscono, sono sparati, e alla fine vedono i fantasmi di briganti
morti con i quali si uniscono felicemente. Dell’arrivo della Ragazza che precipita in terra, il lettore
non viene informato, tranne l’osservazione semplice fatta da altri personaggi che a quel piano non si
sente nemmeno il tonfo quando coloro che cadono toccano terra – un commento molto distanziato e
ironico. Così il finale viene menzionato in modo molto sardonico e fattuale. 

Questo tipo di finale distanzia il lettore dal destino dell’eroe e alleggerisce il peso metafisico del
messaggio. I finali in altri racconti sono simili in brevità, ma la conclusione più realistica fatta in Una
cosa che comincia per elle, sebbene abbia luogo in tempi antichi, e Sette piani (per non parlare del
romanzo Il deserto dei tartari), scava dentro al lettore un buco nero pieno solo di ansia e paura
dell’isolamento e della morte. 

Nel racconto La giacca stregata il protagonista viene tentato da un uomo incontrato durante un
ricevimento a farsi confezionare un vestito da un sarto. Quando è pronto e lo indossa, infila la mano
nella tasca e trova banconote – e continuano a sbucare fuori ogni volta che cerca. Non ci vuole tanto
tempo prima che scopra che i soldi che ritrae sono direttamente collegati a eventi terribili nella città.
Gli avvenimenti tragici causati dalla giacca finiscono quando il protagonista la brucia, ma che fine
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tragica farà, lui non sa, e nemmeno noi lettori. Si esprime così:  “E so che non è ancora finita. So che
un giorno suonerà il campanello della porta, io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abbietto
sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della malora.” (LBM: 192.) In questo racconto si
trovano tanti reati e disgrazie terrificanti che farebbero parte della sesta fase del modo tragico, ma gli
effetti tragici per il protagonista sono sempre sconosciuti – una fine tipica per la quinta fase.

Cominciamo con il fenomeno dell’isolamento trattato da Una cosa che comincia per elle, dove il
momento tragico è già stato effettuato dal personaggio principale stesso, il mercante Cristoforo
Schroder, sebbene non lo sappia ancora: Schroder ha toccato un lebbroso, e alla fine viene costretto da
un alcade (o alcalde, capo del municipio) e un medico ad andare oltre il confine del regno, suonando
una campanella per avvisare la gente della malattia. Di fatto, questo momento non porta alla morte,
bensì all’isolamento totale dal mondo dei sani. L’alcade Don Valerio Melito racconta a Schroder cosa
ha visto che ha causato il processo tragico, di cui quest’ultimo ancora non sa niente, ponendogli le
seguenti domande:

[…] tre mesi fa non siete passato con la vostra carrozzella per la strada del Confine vecchio? […] E
non vi ricordate di essere slittato a una curva, di essere andato fuori strada? […] E una ruota è andata
fuori di strada e il cavallo non riusciva a rimetterla in carreggiata? […] E allora siete sceso, ma
neanche voi riuscivate a tirar su la carrozzella? (LBM: 59)

Si capisce che fuori del mondo dei sani in Una cosa che comincia per elle c’è solo un tipo di aldilà,
dove stanno i quasi morti, ed è lì che Schroder è stato contagiato dal lebbroso. La nozione di un regno
con confini fissi e con fuori un mondo sconosciuto è comune in Buzzati. La si vede per esempio nel
romanzo Il deserto dei tartari, ma anche nei racconti nella raccolta in questione, come ne I topi, dove
si trova questa citazione: “la villa di campagna, detta la Doganella […] nella solitudine dei boschi”
(LBM: 117). Oltre l’interpretazione psicologica con la coscienza e l’incoscienza, propagata per
esempio da Garrido (2011) a proposito de I topi (e che sarebbe del resto kafkiana), c’è l’ovvio rimando
al mondo dei vivi e dei morti rispettivamente, che direi è l’analisi preferibile quando si parla di
Buzzati. Anche ne I sette messaggeri c’è un regno. Racconta del principe che vuole conoscere il
regno, per cui una giornata parte a cavallo. Prende con sé sette messaggeri per poter comunicare con la
casa. In questo racconto si incontra un’espressione che del resto sa di vecchi tempi: “Partito ad
esplorare il regno di mio padre” (LBM: 3).

Anche nel celeberrimo racconto Sette piani il mondo isolato è segnato dalla malattia, e prende
forma di un ospedale unico del paese, dove gli ammalati si trovano per essere curati da una malattia
specifica e dunque per tornare nel mondo dei sani – o così credono. Invece l’avvocato Giuseppe Corte,
già colpito dalla malattia all’inizio del racconto, è rimasto con un vago sogno di tornare alla vita
normale nel suo isolamento reale – fino a che la realtà lo colpisce per l’ultima volta e muore. Così,
senza sentimentalità.

In questo aldilà ci sono dunque sia i “quasi sani” (LBM: 28) del settimo piano, secondo
l’organizzazione della casa di cura, sia “quelli per cui era inutile sperare” (LBM: 24) sul primo – e un
giorno tutti moriranno dentro quelle mura. Lazzarin (2003) nota anche che l’aldilà buzzatiano è un
inferno moderno ispirato da quello dantesco. Dunque c’è l’impossibilità di tornare dai vivi, ed è
meglio se “lasciate ogni speranza, voi ch’intrate” (Dante, Inferno III:9).

Tornando a Schroder, in Una cosa che comincia per elle, il modo in cui viene escluso si distingue
dagli altri. Corte incontra la morte con ancora una certa dignità, anche se lasciato da solo e patetico dal
punto di vista distanziato, cioè ironico, mentre Schroder è escluso dall’alcade in una maniera terribile e
vergognosa. Gli dà una campanella da suonare per avvisare la gente che c’è un lebbroso:
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“Fuori! fuori di qua!” urlava allo Schroder. […] “Fuori immediatamente, cane!” Lo Schroder tremava
tutto, grande e grosso com'era, quando uscì dalla camera, sotto la canna puntata della pistola, la
mascella cadente, lo sguardo inebetito. “La campana!” […] “Al collo!” gli urlò il Melito. “Se non ti
sbrighi, perdio, ti sparo!” […] “Prendila in mano, scuotila, perdio! Sarai buono, no? Un marcantonio
come te. Va' che bel lebbroso!” infierì don Valerio, […] Lo Schroder con passi da infermo cominciò
a scendere le scale. Dondolava la testa da una parte e dall'altra come certi cretini che si incontrano
lungo le grandi strade. […] “Avanti, avanti!” incitava intanto l'alcade come a una bestia. […] Lo
Schroder riprese a scendere le scale. Poco dopo egli comparve sulla porta della locanda e si avviò
lentamente attraverso la piazza. Decine e decine di persone facevano ala al suo passaggio, ritraendosi
indietro man mano che lui si avvicinava. La piazza era grande, lunga da attraversare. Con gesto rigido
egli ora scuoteva la campanella che dava un suono limpido e festoso; den, den, faceva. (LBM: 63–64)

Adesso che si sa che Schroder è lebbroso, un trattamento scandaloso è concesso. Il vettore della
malattia è perfino stato chiamato un lebbroso, come se fosse un’identità e non una malattia che  gli
consuma il corpo, un’identità adesso accettata per forza dal protagonista. (Buzzati stesso lo conferma
quando dice: “La malattia mi fa paura. […] Perché è umiliazione.” (Panafieu 1973: 82).) La
conclusione fatta, non solo dai personaggi buzzatiani ma anche in generale dalla gente oggi, è che per
chi sia infetto dal Male, un’accoglienza dignitosa è fuori discussione.

3.4 La collezione dei personaggi archetipici: l’eroe
e altri

Come già discusso, Buzzati si sofferma sull’isolamento dell’individuo più che sull’individuo stesso,
un aspetto tipico della tragedia. Archetipicamente l’eroe tragico nega la tragedia ma progressivamente
deve cedere al proprio destino. Chi l’eroe sia nel senso di origini e personalità non importa in Buzzati.

L’eroe archetipico del modo basso mimetico è caratteristicamente uno come noi che incontra
situazioni più o meno comuni e credibili. Spesso l’eroe buzzatiano è specificamente un uomo adulto e
privilegiato in tanti modi, come Buzzati stesso, mentre le condizioni che incontra possono essere
molto realistiche oppure assurde, con elementi soprannaturali. Per questo, lo metterei tra il basso
mimetico e il modo ironico. A questo proposito, Lazzarin (2003) discute i personaggi buzzatiani,
menzionando che spesso il personaggio principale porta un nome molto comune, come Giovanni,
Giorgio, Stefano, Pietro, Carlo e Antonio, nello scopo di condurre il lettore all’identificazione totale
con lui, in altri termini con l’eroe del basso mimetico. Ironico o no, bisogna tenere in mente la
discussione di Frye (si veda 2.2) sullo scrittore ironico, che fa finta di descrivere la realtà in modo
“realistico”, eppure mette nella situazione tragica un protagonista che non ha violato nessuna legge
naturale o sociale – è semplicemente uomo. 

Un ottimo esempio dell’eroe buzzatiano è Giuseppe Corte in Sette piani. E’ il tipico maschio bianco
e borghese con una vita del tutto soddisfacente, per quanto il lettore sappia. E’ un innocente vivo che
avrà un’esperienza mortale. Inoltre, lui è adulto e non molto eroico. Infatti, incontra il suo destino con
diniego e ansia, anche con emozioni esterne come le “lunghe irose grida” (LBM: 37) sul secondo
piano, tipiche della tragedia basso mimetico domestico. Corte è un uomo non molto descritto e visto
da una certa distanza letteraria. Non c’è nessuna tendenza di colpa indicata dall’autore, per cui ci
dovrebbe essere una vendetta. Dunque, lui non viola le leggi morali. Invece la caduta segue le leggi
metafisiche, secondo i quali ogni uomo nato deve anche morire. Si vede dunque che si tratta di un eroe
del modo basso mimetico che è visto anche in modo ironico. Corte costituisce anche un esempio
dell’alazon quando costringe le infermiere del secondo piano ad attaccare un cartello alla sua porta con
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l’iscrizione: “‘Giuseppe Corte, del terzo piano, di passaggio’” (LBM: 36), come un segno della
negazione del suo destino.

Più ironici e patetici secondo la classificazione di Frye sono le protagoniste femminili come Marta,
l a Ragazza che precipita, la bambina ne L’uovo e il cane Tronk ne Il tiranno malato. Sicuramente
Buzzati ha fatto una scelta molto cosciente quando ha messo una giovane donna come protagonista nel
primo racconto – così lo scrittore e il lettore maschile non si meravigliano della sua innocenza e
ingenuità, anche se è una prospettiva molto maschilista. Archetipicamente si capisce però che una
persona giovane deve essere così innocente, perché sta ancora salendo verso il sogno romantico – in
questo caso senza capire che il momento tragico è già stato effettuato. Infatti, anche Drogo nel
romanzo Il deserto dei tartari è un innocente.

L’eroe del modo tragico rimane tipicamente in sospeso. Questo è vero in Sette piani e in Una cosa
che comincia per elle. Corte ignora la struttura dei sette piani, crede di avere tutta la conoscenza
necessaria e che a breve sarà dimesso. Schroder nel secondo racconto non capisce nulla di cosa
vogliono l’alcade e il medico. Infatti il momento tragico è già avvenuto senza che lui ne fosse
consapevole. Quelli che sanno tutto e che hanno il potere di rovinarlo sono gli altri due.

Si può discutere a lungo su come il protagonista buzzatiano incontri la tragedia, sebbene questo
aspetto non sia discusso da Frye. Buzzati conosceva Camus, con cui ha collaborato per il lavoro
teatrale francese basato su Sette piani, Un caso clinico, e probabilmente è stato influenzato
dall’esistenzialismo dello scrittore francese. Quindi il concetto dell’eroe assurdo dell’ultimo può
essere interessante per l’analisi dell’eroe buzzatiano. Faccio quattro esempi: La Ragazza che precipita
dal grattacielo, Marta, è inconsapevole che la caduta tragica sia cominciata, ma inizialmente è stata
l’agente del processo. Il paziente Corte in Sette piani nega che ci sia qualcosa di cui preoccuparsi,
sebbene sia terrorizzato. Vuol dire che in un senso è cosciente dell’eventuale tragedia, ma la speranza
di fuga c’è. Simile a Corte è il personaggio molto interessante in Eppure battono alla porta: la madre
che nega la tragedia, sebbene il lettore capisca che questa sappia perfettamente che la caduta è vicina.
Il protagonista Schroder in Una cosa che comincia per elle non è cosciente che un processo tragico è
cominciato, ma alla fine deve cedere al destino dell’isolamento. Il brigante Planetta invece rifiuta il
fallimento ne L’assalto al grande convoglio. Alla fine la fantasia diventa reale, e Planetta incontra la
morte fiero e deciso. Lui è cosciente del rischio di morire perché all’inizio è solo qualcosa che dice al
giovanotto per mantenere la sua compagnia. Alla fine però va direttamente al centro del fuoco dove
viene ucciso. 

In altri termini, tutti gli eroi di Buzzati reagiscono in modi diversi, ed è quello di cui le opere di
Buzzati trattano: l’incoscienza del momento tragico (Marta, Schroder) e l’assoluta coscienza del
processo di caduta (Corte, e ancora più Planetta), l’inclinazione passiva (Corte, Schroder) e l’azione
attiva (Marta, e in misura maggiore Planetta). Quindi Marta è incosciente ma attiva e vista dalla
posizione distaccata come tipico del modo ironico. Corte sembra patetico perché non è capace di fare
niente per cambiare il destino – anche lui è un protagonista ironico perché è cosciente ma passivo per
forza. Schroder è come Corte descritto in modo ironico, anche se il personaggio è molto più forte, e
diventa alla fine incapace e passivo. Planetta invece è cosciente e attivo ed è considerato più come un
eroe, perché è cosciente e attivo e incontra il destino in modo fiero, eroico – assomiglia all’eroe
assurdo. Quindi, tutte le quattro combinazioni possibili di reazioni da parte dell’eroe nel processo
tragico si trovano in Buzzati.

Così come il famoso Sisifo di Camus non ammette la sconfitta, né Drogo ne Il deserto dei tartari,
annota Atchity (1978: 11). Infatti, in Buzzati gli eroi sono anche sempre soli – nessuno ha scelto di
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procreare (come Buzzati stesso). Quindi la morte sarà del tipo ancora più tragico, più definitivo.
Atchity sostiene invece che come l’eroe assurdo di Camus, l’eroe di Buzzati non sia mai
completamente fallito se si concentra sull’individualismo fino alla fine.

Gli altri personaggi in Una cosa che comincia per elle e Sette piani sono molto archetipici.

I n Una cosa che comincia per elle l’alcade racconta la storia del lebbroso lentamente per
costringere Schroder a indovinare la conclusione. E’ il demone che conduce Schroder alla terribile
fine. Lazzarin (2003) analizza il diavolo, personaggio ricorrente in Buzzati, annotando che Melito,
“che sorrideva insinuante” (LBM: 57) e ogni tanto “scoppiando in una risata” (LBM: 59), ha un nome
che rimanda per esempio ai “melliflui sorrisi” del sarto demonico nel racconto La giacca stregata
(talmente ovvio come Satana da non necessitare di un’analisi in questo studio). A mio parere il
riferimento etimologico al miele fa anche pensare che il produttore del miele dolce può pungere come
un’ape! Alla fine Melito cambia aspetto e diventa apertamente sadico nel modo in cui esclude
Schroder.

Bellaspiga dedica un intero capitolo ai personaggi diabolici di Buzzati, tra questi il professor Dati in
Sette piani, del quale un medico nel racconto dice: “il professore Dati […] lui, il maestro, sta, per così
dire, fra il primo e il secondo piano. Di là irraggia la sua forza direttiva […] il cuore dell’ospedale è in
basso” – si associa forse piuttosto alla sua “forza distruttiva”. Eppure a differenza dal diabolico
Melito, Dati non si fa mai vivo come personaggio reale. Il fatto che non sia per nulla interessato ai
pazienti e che sia incontattabile rinforza l’ineluttabilità della morte, ma allo stesso tempo è sempre lui
a sferrare il colpo fatale, come si capisce dall’informazione che sta “fra il primo e il secondo piano”.
Ed è lui che alla fine condanna Corte, con una semplice firma per il passaggio al primo piano, dove
l’eroe muore. Il nome Dati anche qui può essere letto in modo simbolico, associato al fatto che Dati
data la morte delle sue vittime: “un pomeriggio verso le due” (ibid.) Corte viene informato della
condanna, e muore alle tre e mezzo lo stessa giorno. Dati è Lucifero stesso nell’inferno dantesco
dell’ospedale. Allora, chi sono gli altri che ci lavorano?

Il medico è una figura che non piaceva a Buzzati: “Quello che mi fa paura nella medicina è
soprattutto la menzogna” (Panafieu 1973: 81). In Sette piani i medici dicono bugie per nascondere il
fatto che l’irrimediabile tragedia è già cominciata. Tutti i medici sono sempre gentilissimi e pronti a
tranquillizzarlo, come quello al quarto piano: “persona simpaticissima, premurosa e cordiale” (LBM:
33), perfino “più abile e più onesto” dei medici nei piani superiori (LBM: 32). Più tardi al secondo
piano, quando il capo-infermiere dà la notizia del trasloco al primo piano, c’è un medico, “una persona
gentilissima e molto educata” (LBM: 37), a scusarsi. 

Secondo Buzzati, almeno come si vede nelle sue opere, ogni tentativo dei medici di curare le
malattie è inutile, magari addirittura dannoso, con effetti collaterali – come per esempio eruzioni
cutanee. In Sette piani niente arresta il processo distruttivo della malattia, ma c'è una sola occasione di
guarigione per Corte: “l’eczema si era quasi completamente riassorbito” (LBM: 36). In questo caso si
tratta di un’infezione contratta in ospedale, probabilmente come effetto collaterale. Questa infezione
non è quella di cui morirà, invece serve per i medici come pretesto per trasferirlo sempre più in giù.

Che i medici non curino l'eroe viene ben evidenziato anche dall’uso di sanguisughe del dottor
Lugosi in Una cosa che comincia per elle. Questi animali si usavano fino all’Ottocento, e quindi sono
elementi realistici in questo racconto che sa di vecchi tempi per tanti aspetti. Eppure Buzzati e i lettori
sanno che le sanguisughe non hanno nessuna funzione curativa. Dice il dottor Lugosi: “Vi farà bene
[…] vi sentirete un altro dopo” (LBM: 58), ma alla fine si capisce che c'è stato un altro motivo per
usarle: la cura serve solo per guadagnare tempo mentre l'alcade Melito dirige Schroder all'isolamento
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totale. Quando gli effetti si manifestano, anche il medico è colpito dalla paura di chi vede una persona
dignitosa trasformata in un derelitto, cosa che gli ricorda che può succedere a chiunque. Reagisce così:

[…] mentre il medico si tirava in un angolo, sbalordito dalla scena ripugnante. Dopo due gradini
[Schroder] si voltò cercando il medico e lo fissò lungamente negli occhi. “La colpa non è mia!”
balbettò il dottor Lugosi. “È stata una disgrazia, una grande disgrazia!” (LBM: 64)

Lazzarin (2003) mette in evidenza che le sanguisughe rimandano a un altro personaggio: il vampiro.
Perfino il nome Lugosi rimanda a Bela Lugosi, l’attore ungarese che ha interpretato Dracula. Lazzarin
nota anche che il nome Schroder rimanda a nomi tedeschi, ritenuti diabolici in quei tempi di guerra (il
racconto è stato pubblicato per la prima volta nel 1942 nella raccolta I sette messaggeri). Il dottor
Lugosi di questo racconto sembra piuttosto un informatore come quelli del Terzo Reich, ma anche un
semplice bugiardo che propone cure inutili. I medici in Sette piani sembrano invece archetipici angeli
della morte, abitanti pure dell’inferno ospedaliero. Questo racconto è stato pubblicato per la prima
volta nel 1937. Dunque, il personaggio medico viene certamente visto da tanti punti di vista – uno
peggiore dell’altro.

Si ricorda che la serietà della malattia corrisponde ai piani, dove il primo è quello dei morti. I
medici sono i mediatori che trasferiscono Corte sempre verso il basso, contro la volontà
dell’ammalato. Loro hanno anche il controllo della conoscenza, perché conoscono più della sua salute
e mentono, forse per non sconvolgerlo. Che mentono al personaggio principale è un fatto che hanno in
comune tutti i personaggi medici in Buzzati. Loro sono anche personaggi molto reali. Dunque, nella
dialettica del sogno del Bene in su e della realtà del Male in giù, i medici hanno origine nell’Inferno in
giù, un fatto che corrisponde alla realtà tragica che supera il sogno dell’immortalità. In Sette piani
prendono forma di diavoli controllati da Lucifero, il professor Dati. Se Satana ha, ovviamente, un
aspetto diabolico, i medici di questo racconto simboleggiano invece il serpente che inganna gli uomini
a credere che non moriranno affatto. Solo che dopo la mitica caduta dell’uomo non bisogna tentare la
vittima – è già condannata. Il serpente si trova invece ne La giacca stregata: l’uomo che tenta il
protagonista a farsi un bel vestito dal sarto diabolico.

Allora, chi rappresentano gli infermieri? Loro danno le informazioni a Corte, e sono più onesti. La
prima infermiera sul settimo piano spiega la struttura dei piani, mentre la seconda gli chiede di
trasferirsi al piano inferiore, il sesto. L’infermiera lì lo informa che deve scendere al quinto, senza
essere capace di dare una spiegazione. Una infermiera al terzo piano informa Corte semplicemente che
deve scendere al secondo a causa delle vacanze, da dove il capo-infermiere e tre infermieri lo
trasportano al primo, informandolo in modo molto brusco e sbrigativo: “‘Che terzo piano? […] io ho
avuto l’ordine di condurla al primo, guardi qua’ e fece vedere un modulo stampato per il passaggio al
piano inferiore firmato nientemeno che dallo stesso professore Dati.” (LBM: 36.) Infine l’ultima
infermiera dà gli occhiali all’eroe così che possa vedere meglio l’ambiente dove si trova – all’ultima
stazione di vita prima della morte. Gli infermieri non dicono belle parole, ma servono come
messaggeri per il professor Dati.

Anche Massigher in Eppure battono alla porta è un messaggero. Lui è un amico della famiglia
Gron, e venendo dal mondo fuori della casa borghese ne porta certe notizie: il fiume sta allagando
l’edificio. Il messaggero in questo racconto è molto insistente, ma rimane lì quando arriva l’alluvione
e partecipa nei giochi della casa. Eppure quando la catastrofe è manifesta e in arrivo, la commenta
così: “‘C'è qualcuno che batte alla porta.’ […] ‘Un messaggero forse, uno spirito, un'anima, venuta ad
avvertire. È una casa di signori, questa. Ci usano dei riguardi, alle volte, quelli dell'altro mondo.’”
(LBM: 51.)
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In Una cosa che comincia per elle c'è un lebbroso descritto dall’alcade Melito come “un curioso
tipo, un uomo lungo, tutto nero in faccia” e poi ripetendo “Non era un uomo alto, tutto nero in faccia,
con uno strano cappello a cilindro?” (LBM: 59). E’ il buffone definito da Frye, un personaggio già
escluso dalla società che incita la paura nel protagonista di subire lo stesso fato, che qui serve come
indizio dell’incubo che verrà più tardi nella storia dell’alcade. Purtroppo nella letteratura occidentale la
figura del buffone è caratteristicamente e archetipicamente nera, e il cappello è forse ancora un
accenno al fatto che al lebbroso è dato il ruolo del buffone. Lui è un innocente, ma contagia Schroder
lo stesso. Anche in Sette piani c’è un esempio di qualcuno che è già escluso, il fratello di un altro
paziente che sta al quarto piano. Il fatto che sia sceso fa paura a Corte, benché non lo incontri di
persona, e quindi non ha il ruolo archetipico del buffone.

3.5 Il movimento ciclico: i mondi del basso
mimetico

3.5.1 Il mondo divino: la morte di Dio

Nel modo basso mimetico gli dèi non hanno importanza, probabilmente a causa del realismo che lo
scrittore di questo modo cerca di comunicare. Comunque Dio nella terza fase del ciclo divino sta
morendo come le piante in autunno, un elemento non presente ne La boutique del mistero.

Tuttavia, Dio è ovunque nella poetica buzzatiana secondo Bellaspiga, ma quando Buzzati lo nomina
esplicitamente usa “uno stile scoperto, rapido, sferzante, spesso persino sarcastico, ironico e
autoironico” (2006: 46). Per esempio nel racconto che porta il titolo suggestivo La fine del mondo,
dove Dio si intromette per condannare l’umanità. Lo si vede solo come un pugno nel cielo che
preannuncia appunto la fine del mondo. La gente viene presa dal panico e cerca preti per confessarsi
prima che sia troppo tardi. Il racconto finisce prima che venga l’apocalisse, e di Dio non si sa niente di
più. Questo racconto è uno dei più ironici di Buzzati, ed è così ironico che Dio deve apparire in questo
modo. Ne Il cane che ha visto Dio, l’ultimo appare come un fuoco distante dalla città. Il racconto I
santi racconta la storia di un nuovo santo arrivato in un tipo di paradiso solo per santi. Dio è ovunque,
come l’oceano che si vede dalle case, e come il fumo nelle stufe. Anche qui è un personaggio ironico
che non si intromette nell’intreccio. E infine Dio c’è come una “quantità” intensa in Racconto di
Natale, come l’ultimo esempio del mondo divino.

3.5.2 Il mondo umano: dalla gioventù alla morte

Alcuni racconti seguono un personaggio dalla gioventù fino alla morte. Si ricorda che il ciclo del
mondo umano secondo Frye sono la gioventù, la maturità, la vecchiaia e alla fine la morte.

Il colombre è un ottimo esempio di un ciclo umano chiuso. Stefano Roi compie dodici anni quando
viene portato in barca da suo padre e gli viene proibito di fare il lavoro paterno. A un’età più matura di
ventidue anni, dopo la morte del padre, Stefano ritorna sul mare con il colombre che nuota sulla scia
della sua barca. Alla fine, quando l’eroe si accorge “di essere diventato vecchio, vecchissimo” (LBM:
160) e prossimo a morire, si mette in un barchino per incontrare il destino. Qui il momento tragico che
inganna Stefano accade quando è giovane, mentre il suo vero destino è rivelato durante la vecchiaia,
che poi è seguito dalla morte (questo sarà discusso ulteriormente in 3.5.7). 

Anche il brigante Planetta ne L’assalto al grande convoglio “sembrava piuttosto un vecchietto”
(LBM: 8) anche se è probabilmente ancora giovane dopo i tre anni in prigione. Ne L’umiltà il prete
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che si confessa a padre Celestino è giovane. Invece Celestino alla fine è vecchio e sta proprio per
morire quando incontra di nuovo il giovane prete, ormai diventato Papa. La  Ragazza che precipita
all’inizio della caduta ha diciannove anni, fatto menzionato già nella prima frase del racconto, ma alla
morte è “Una vecchia decrepita” (LBM: 203). Ne Le gobbe nel giardino gli amici del protagonista
sono invece sia giovani sia vecchi. 

Invece l’età di Corte in Sette piani è sconosciuta, ma dall’informazione che fa l’avvocato si capisce
che non è ancora pensionato. Vedremo nel mondo cosmologico (3.5.4) e vegetale (3.5.5) che l’ipotesi
che si trovi nella seconda fase della vita è plausibile, ma probabilmente a uno stadio più tardo di
questa fase. Allora si tratta di un uomo maturo ma non vecchio, e si vede ed è visto dal suo ambiente
come troppo giovane per morire. Schroder in Una cosa che comincia per elle è come Corte nel pieno
della vita professionale e, anche se si muove alla fine “con la fatica di un vecchio cadente” (LBM: 64),
il suo isolamento arriva troppo presto.

Quindi la morte può arrivare nella terza fase della vita, però è sempre troppo presto. Quando invece
accade nella seconda fase è un immenso choc, come nei casi di Corte e Schroder.

3.5.3 Il mondo animale

Gli animali non sono tipici della tragedia della quinta fase e quando ci sono nel modo basso mimetico
sono tipicamente tigri o scimmie. Ne La boutique del mistero i pochi protagonisti animali che si
trovano sono ovviamente simboli della condizione esistenziale dell’uomo.

In ogni caso muoiono: il cane dell’eremita è già morto insieme al suo padrone, e gli altri cani
periscono man mano che si svolge la vicenda ne Il cane che ha visto Dio. Le loro età non sono note, né
per esempio quella dei Conigli sotto la luna. I topi sono forse i veri protagonisti nell’omonimo
racconto, ma si tratta di simboli mortali che incitano paura negli eroi umani.

Invece Il tiranno malato Tronk era un cucciolo quattro anni prima; quindi non ha nemmeno 40 anni
umani quando la sconosciuta malattia lo uccide prematuramente. Corrisponde all'inizio della terza fase
di vecchiaia (almeno se seguiamo il calcolo buzzatiano in 3.5.4 sotto), e nessuno si aspetta di morire
già a questa giovane età. Quindi, del protagonista canino ne La boutique del mistero bisogna
concludere che muoia prima del tempo. In ogni modo, è tipico di Buzzati che Tronk non muoia per
l’attacco delle altre bestie, ma anzi per una “dissoluzione delle cellule” (LBM: 133). Una possibile
morte più atroce, quella di essere divorati da altri cani, sarebbe invece molto adeguata per la sesta fase
del modo tragico.

3.5.4 Il mondo cosmologico: dalla mattina alla sera

Insieme alla caduta spaziale c’è in alcuni racconti un ciclo temporale, dalla mattina attraverso il
pomeriggio, chiudendo la giornata di sera e finendo con la notte. Seguendo Frye, la fase che
corrisponderebbe alla tragedia sarebbe la sera, che si muove verso la notte e con lei la morte. Visto che
il tempo è la forza distruttiva dietro le tragedie di Buzzati, ci sarebbe forse da aspettarsi che abbia
un’importanza speciale.

La diciannovenne Ragazza che precipita inizia la sua caduta di sera, la terza fase del ciclo
cosmologico che corrisponde proprio alla tragedia. Il sole scende e nasce la luna. Durante la caduta
l’autore descrive la progressione: “Il sole, non ancora del tutto disceso” (LBM: 200), “un vestito da
mezza sera”, “Sembrava notte profonda ormai”, “il primo barlume dell’alba”, “il caffè del mattino”
(LBM: 202), “le nove meno un quarto” (LBM: 203). Quindi questa ragazza inizia la caduta di sera e
muore di mattina. La scelta della mattina per il momento della morte è motivata dal fatto che
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corrisponde alla gioventù, ma infatti lei muore vecchia come osserva una coppia che la vede: “A questi
piani bassi non passano che vecchie cadenti. Belle ragazze si vedono dal cinquecentesimo in più.”
(LBM: 203; c.n.) 

La nozione che sono belle “dal cinquecentesimo in più” è un simbolo spaziale del significato
temporale che ha a che fare con il tempo della vita, che originariamente viene da Renzi (1992) a
proposito di Sette piani. L’ho trattata altrove (Söderberg 2012) ed è illustrata in modo modificato nella
figura 2 sotto. Nella prima colonna si trovano gli elementi spaziali di Sette piani. Il significato letterale
della malattia di Corte si trova nella seconda. La vita in media ha archetipicamente (e con rimandi
danteschi) 70 anni. La terza colonna è il significato temporale che è rovesciato in confronto al primo.
Quindi il settimo piano corrisponde ai primi dieci anni in una vita comune. La freccia indica il
movimento in giù che è tragico e inevitabile anche nel racconto Ragazza che precipita. Nella seconda
colonna sono dati i piani spaziali della caduta nel racconto. Nella quarta colonna si vedono le fasi del
ciclo cosmologico che corrisponde all’incirca come dato agli anni nella terza.

Fig. 2. Schema di Ragazza che precipita.

Dato che si muore a 70 anni secondo la struttura buzzatiana, mezzogiorno corrisponde a 17,5 anni,
l'età in cui il protagonista diventa maggiorenne, e la sera a 35 anni, quando inizia la vecchiaia. La
notte, e quindi il rischio di morire, inizia a 52,5 anni.

Si veda dunque che la fase della vita prima dei 30 anni corrisponde al quinto piano in Sette piani, e
moltiplicando quel piano con cento si arriva al “cinquecentesimo in più” in Ragazza che precipita.
Dunque, secondo la coppia che la vede, la ragazza sarebbe ancora una bella ragazza fino a 30 anni.
Questa età coincide con la fine della fase di maturità, e solo cinque anni dopo la ragazza è quindi
diventata vecchia, sempre secondo l'uomo nel racconto. Questa struttura lineare magari non è
esattamente l'idea che aveva in mente Frye, o l'età a cui pensava quando ha messo vecchiaia nella terza
fase. Ne è probabile che sia l'età che noi lettori consideriamo di notevole vecchiaia. Tuttavia il giudizio
buzzatiano è questo.

Dunque, secondo il ciclo cosmologico la morte della ragazza dovrebbe accadere nel crepuscolo.
Invece i riferimenti sono mattutini e la giovane età della ragazza corrisponde più o meno a
mezzogiorno. E’ allora che muore, rompendo con la morte naturale e archetipica, con l’effetto di
trasmettere la sensazione che il protagonista muoia troppo presto, sebbene sia invecchiata quando
tocca terra.
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Un altro esempio di tragedia mattutina è il pugno di Dio che viene per condannare la gente “Un
mattino verso le dieci” (LBM: 73) ne La fine del mondo – tipicamente in Buzzati i temi più assurdi
sono contrassegnati da tempi precisi (cfr. Bellaspiga 2006: 85). Se nessuno si aspetta mai la fine del
mondo, non la si aspetta di certo di mattina! Una sera tempestosa sarebbe più adatta al tema tragico.
L’effetto è come al solito molto ironico, come l’informazione esatta data per strada alla domanda:
“‘Quanto tempo c’è al giudizio universale?’ Un altro, bene informato, guardò l’orologio. ‘Dieci
minuti’ rispose autorevolmente.” (LBM: 75.)

Anche se il momento tragico è accaduto di notte tre mesi prima in Una cosa che comincia per elle,
Schroder riceve la cattivissima notizia di mattina. Vuol dire che il dialogo e di conseguenza il processo
tragico avviene quando non ce lo si aspetta – appunto quando il protagonista si prepara per andare a
lavorare come d’abitudine. La routine ciclica di ogni giorno appartiene archetipicamente alla realtà in
basso, ed è l’unico presagio che qualcosa di terribile stia per succedere – mentre interrompe
prematuramente il ciclo cosmologico.

In Sette piani invece, Corte arriva in ospedale “una mattina di marzo” (LBM: 23) e muore a “le tre
e mezzo” (LBM: 38). Se rapportiamo i tempi della ragazza che precipita con questo racconto, notiamo
che la seconda fase della maturità corrisponde probabilmente all’età del protagonista in questo
racconto, che alle tre e mezzo è simbolicamente ancora più maturo di lei. Del resto Buzzati, il
narratore biografico del racconto, sente la presenza della madre “specialmente nel pomeriggio” (LBM:
208), descritta ne I due autisti. Anche la presenza della madre corrisponde dunque alla maturità della
metà della seconda fase, il pomeriggio. Dunque, neanche qui i protagonisti si trovano nella terza o
quarta fase tragica.

Più coerente con le fasi tragiche sono i racconti come quello sul treno direttissimo di Qualcosa era
successo che viaggia per dieci ore e finisce la sera; un’ora prima dell’arrivo “già scendeva il buio”
(LBM: 116) e dopo si capisce che qualcosa di terribile è successo – ma già successo durante il giorno
del viaggio o nella notte precedente? Almeno la tragedia in Eppure battono alla porta si svolge di
notte. L’uomo che fa le passeggiate notturne ne Le gobbe nel giardino incontra la morte degli amici, e
la minaccia su I conigli sotto la luna ovviamente ha luogo di notte. Il cane ne Il tiranno malato
comincia la lotta “alle 19 meno un quarto” (LBM: 128) e poi muore guardando “donde avanzano
contro di lui, funerei, i rinoceronti della notte” (LBM: 134). Lo scarafaggio viene schiacciato a tarda
ora e muore infine alle tre di notte. Stefano Roi ne Il colombre va a incontrare la morte di sera. Le
brutte notizie ne La giacca stregata vengono la mattina, ma le vicende hanno avuto luogo il giorno o
la notte prima. In Un cane che ha visto Dio le strane luci sono emesse di notte, e l’eremita (e il cane, e
anche altri) muore di notte. Infine Una goccia si svolge di notte.

Altri racconti, come Racconto di Natale, Il disco si posò, L’uovo e Il corridoio del grande albergo
si svolgono di sera o di notte, ma questi racconti non finiscono male nel senso tragico, il tema non è la
morte, benché siano tragici e trattino l’isolamento.

Ci sono quindi delle corrispondenze con la fase temporale tragica di Frye, cioè con quella della
sera, ma ci sono anche discrepanze molto interessanti. In Ragazza che precipita e Sette piani i
protagonisti muoiono di mattina e di pomeriggio rispettivamente, che corrispondono più o meno alle
loro rispettive età. Anche la caduta di Schroder in Una cosa che comincia per elle e l’apocalisse ne La
fine del mondo hanno luogo di mattina. L’effetto per il lettore è che la morte, la fine della tragedia,
viene troppo presto, prima che i cicli della vita siano conclusi. Si può aspettare questo evento dalla
quinta fase del modo tragico, perché l’apocalisse totale, con “cannibalismo, mutilazioni e torture”
(Frye, 1957: 296), avviene nella sesta fase. Leggendo La fine del mondo, il racconto non arriva mai
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alla rappresentazione della distruzione – quella non è importante. Come già scritto, la causa e gli
effetti non sono al centro dell’interesse di Buzzati. Quindi non si vede spesso il momento tragico, né la
catastrofe. Invece il protagonista muore in silenzio, senza che nessuno se ne accorga, tanto tempo
prima che ci possa essere una rinascita che crei una nuova speranza nel mondo.

3.5.5 Il mondo vegetale: l’autunno

Il mondo vegetale comprende le stagioni: la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno, dove l’autunno
corrisponde alla fase tragica di Frye. Nondimeno sono pochi i riferimenti alle stagioni in Buzzati.
Dove ci sono, non sono normalmente all’autunno. 

La Ragazza che precipita per esempio, ha “un modesto abito primaverile” (LBM: 200) e in Sette
piani Corte muore nel “caldo pomeriggio d’estate” (LBM: 37). Confrontato con il mondo cosmologico
in 3.5.4 corrispondono, come alle fasi delle età dei protagonisti: la primavera corrisponde alla mattina
e all’infanzia, l’estate al pomeriggio e alla maturità.

Un altro esempio della discordanza della terza fase è il brigante Planetta de L’assalto al grande
convoglio che ritorna “una domenica di giugno” (LBM: 8) e muore insieme al giovanotto
“precisamente il 12 settembre” (LBM: 13–14), non una data che si considera autunnale in Italia (anche
l’estate astronomica termina il 22 o 23 settembre). Lo scarafaggio si svolge quando fa caldo e bisogna
tenere la finestra aperta, come ne I due autisti, dove “Era una stupenda giornata di giugno, il primo
trionfo dell’estate […] E il grande sole era ormai alto e sull’autostrada, laggiù in fondo, si formavano
gli acquei miraggi per cui le macchine in lontananza sembravano sospese a mezz’aria.” (LBM: 204)
Sebbene il cane Tronk ne Il tiranno malato annoti che “fa freddo, un freddo atroce” (LBM: 133),
commenta il tempo con: “Strano, la nebbia in piena estate” (idem). Inoltre, il personaggio principale
infila La giacca stregata “un martedì di aprile e pioveva” (LBM: 188), perfino di primavera.

Invece in Eppure battono alla porta la madre che nega l’il verificarsi dell’alluvione catastrofica
trova già nel secondo paragrafo i fiori che “Sono tutte fanées, tutte andate” (LBM: 39), annunciando
che lei in qualche modo sa perfettamente cosa succederà tramite il mondo vegetale dei fiori (sarà
discusso di più in 3.5.7). Un cane che ha visto Dio inizia d’estate, ma l’eremita, un personaggio che
non è primario, muore d’inverno. La sua morte può dunque sembrare naturale. Poi il cane che si crede
essere il suo muore “Ai primi di novembre” (LBM: 109–110). Racconto di Natale naturalmente ha
luogo d’inverno, ma non è particolarmente tragico. 

Per quanto riguarda le stagioni nei racconti di Buzzati, spesso non corrispondono alla terza o quarta
fase nel ciclo vegetale: la morte ha luogo perlopiù in piena estate. Quindi, gli aspetti temporali, del
giorno e della stagione, non seguono sempre lo schema tragico, l’effetto del quale è già stato discusso
in 3.5.4.

3.5.6 Il mondo minerale: la città

Il mondo poetico con la civilizzazione in declino non appare più nel resoconto di Frye. Nel modo
basso mimetico l’attenzione è per l’individuo, e quindi lo status della società diventa irrilevante. Nel
romanzo Il deserto dei tartari si può però vedere che una parte dello stato è minacciata da un nemico,
e questo può rappresentare il declino della civilizzazione.

Invece il mondo minerale dovrebbe essere una città moderna dove la gente si sente sola, senza
avere la possibilità di comunicare con gli altri. Un esempio di questo tipo di città è quella dove si trova
la Ragazza che precipita, dove le case hanno più di cinquecento piani. In Sette piani e ne La giacca
stregata fuori c’è una città moderna, e La torre Eiffel ovviamente si svolge a Parigi. Altrimenti gli

24



esempi che descrivono la città mancano in questa raccolta. Ci sono però altre opere di Buzzati che
trattano proprio di città simili a Milano (e perfino Milano stessa).

3.5.7 Il mondo acquatico: il mare mortale

Il mondo acquatico si vede in pochi racconti, ma, quando c’è, segue spesso l’anatomia della critica di
Frye. Si ricorda che il ciclo acquatico comincia con la pioggia, cambia fase e diventa fontane, di
autunno si trovano i fiumi e infine c’è il mare (o la neve). Tra questi il simbolo archetipico della morte
nel basso mimetico è il mare.

L’esempio migliore naturalmente è Il colombre che è ambientato sul mare, la quarta fase del ciclo,
che corrisponde alla morte. Si ricorda che c’è spesso nel mare un tipo di mostro e che l’eroe ci viaggia
in un barchetto aperto, instabile perchè facile da ribaltare. Ebbene, questa è proprio la fine de Il
colombre. Gli archetipi descritti da Frye sono molto chiari: c’è il mare aperto, simbolo della morte, il
mostro che viene per divorare l’eroe e tirarlo giù negli abissi, e la piccola barca che non offre nessuna
protezione contro l’abisso di sotto. E’ una storia fin qui ispirata dalla Bibbia, dall’episodio di Giona e
il “grande pesce”. (Non si tratta infatti di una balena, come comunemente si crede.) Corrisponde bene
anche all’età dell’eroe, che è vecchio.

Il problema è che la storia di Stefano Roi non avrebbe dovuto essere tragica: il colombre è stato
inviato dal re del mare a consegnare la famosa Perla del Mare, che rende al suo possessore “fortuna,
potenza, amore, e pace dell’animo” (LBM: 161). Lui ha creduto di evitare il momento tragico, di
evitare il Male, e invece ha perso l’occasione, il momento eroico, di essere padrone del Bene, cioè di
essere il re, o roi in francese. Anche stéfanos in greco significa corona, come ha notato Lazzarin
(2003).

Direi che in questo racconto Buzzati gioca con il genere tragico con ovvi rimandi agli archetipi,
proprio per ingannare il lettore e per lasciare capire che Stefano non può che essere ingannato. La
tradizione letteraria ha condotto sia Stefano sia i lettori alla conclusione tragica. Tutti gli indizi sono
diretti verso una fine tragica, e infatti l’unico modo per Buzzati di creare un altro tipo di finale era di
violarne le leggi naturali, facendo parlare il pesce e in più di introdurre una perla magica che porti
Stefano al sogno romantico in cui non credeva. La fine romantica per Buzzati non può che essere
magica e ironica, mentre dalla vita ci si aspetta un finale tragico, che è realistico. La narrativa sembra
tragica, ci si aspetta la tragedia, e dunque diventa tragedia.

L’ambiente nel racconto Eppure battono alla porta è una casa borghese, dove la famiglia Gron
(trattato da Lazzarin, 2003) è vittima di un’alluvione, di cui la madre nega con insistenza l’esistenza,
anche se il lettore capisce che lei sa esattamente cosa succederà (si veda il mondo vegetale in 3.5.5) .
Alla fine purtroppo anche lei è costretta ad accettare la catastrofe. Il personaggio che indica la fine
tragica è Massigher, il messaggero che è venuto per avvertirla ma che non fa parte della famiglia. Lui
ha notato “certi strani echi” (LBM: 45) nel giardino, cosa a cui la madre risponde che “non bisogna
essere romantici come voi” (ibid.). Il giovane messaggero continua: “Il fiume qua sotto, non sentite?”
(ibid.). Già prima è stato ripetuto che il fiume è sotto, tipico dell’inferno archetipico. Si ricorda anche
che il fiume si trova nella terza fase acquatica – è quello che porta la vittima al mare dove finirà la sua
vita. Aggiungo che il fiume è reiteratamente descritto come nero.

Il fiume è presente anche ne Lo scarafaggio, dove Maria ha un incubo: “‘Ho paura di morire’ […]
‘Ho sognato ch’ero in campagna, ero seduta sul bordo di un fiume e ho sentito delle grida lontane… e
io dovevo morire’” (LBM: 140). 
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I santi è una storia simpatica dove un nuovo santo arriva nel paradiso per i santi. Qui il mare è Dio,
descritto così: “quell’oceano è Dio […] quelle acque sono Dio” (LBM: 135). Del resto, finisce con il
commento che “anche quel fumo era Dio” (LBM: 139), salendo dal fuoco acceso. Questo racconto
però non è molto rilevante per questa mia analisi. Neanche Una goccia vale come esempio, dato che
sarebbe piuttosto come la pioggia della prima fase allora. La pioggia è forse un segno di rinascita, solo
che i personaggi nel racconto non lo capiscano, come Stefano Roi ne Il colombre. Anche il
protagonista nell’omonimo racconto infila La giacca stregata quando piove.

Il mondo acquatico offre almeno due simboli convincenti della morte tragica.

4 Conclusioni
Il modello di Frye si presta bene per analizzare Buzzati e capire quali siano i temi fondamentali nella
sua poetica. Archetipi si trovano in abbondanza ne La boutique del mistero, e i racconti seguono in
gran parte lo schema di Frye sul modo tragico della quinta fase del modo basso mimetico.

Nel corpus ci sono elementi che corrispondono agli archetipi. La causa è la stessa: l’individuo non
ha violato nessuna legge, ma il primo uomo Adamo sì. Molti simboli verticali rafforzano l’inevitabile
caduta tragica: quando il movimento spaziale è rivolto verso il basso, la tragedia è inevitabile, quando
invece è rivolto verso l’alto, come ne La torre Eiffel, è ovvio che non possa finire bene, che il moto
debba essere troncato prima che il racconto finisca. La caduta porta sempre allo stesso risultato –
l’isolamento o la morte, che psicologicamente sono la stessa cosa. Quindi la fine è la stessa. Il
protagonista può essere una persona qualsiasi, non ha importanza, conta solo il fatto che cade. 

Tanti personaggi corrispondono agli archetipi del modo tragico, soprattutto il protagonista che
assomiglia ad Adamo. Si trovano anche il diavolo e i suoi angeli e messaggeri, e una versione della
figura del buffone.

La propensione alla tragedia da parte di Buzzati è anche ovvia quando si pensa ai riferimenti agli
archetipi. Tutte le immagini di dèi sono ironiche: il tono favoloso ne I santi, il pugno ne La fine del
mondo, le paure assurde della gente ne Il cane che ha visto Dio. L’immagine del paradiso per santi nel
primo racconto e il progetto paradossale della torre Eiffel sono presi come prove, con un tono ironico,
del sogno romantico del paradiso che non diventerà mai realtà. Invece l’incombente rischio della
tragedia c’è sempre, ed è terribilmente realistico.

Per quanto riguarda i simboli ciclici, ci sono tanti esempi che coincidono con quelli della tragedia:
il dio assente, la vecchiaia dell’uomo, la piccola quantità di animali, la città isolata e il mare mortale.
Ma altri archetipi ciclici rompono la struttura tragica nei racconti. Nel mondo cosmologico e nel
mondo vegetale il protagonista incontra tipicamente la morte di pomeriggio in piena estate. Ci si fa
capire che non si tratta di una morte del tutto prevedibile per quanto riguarda il momento, anche se
ogni uomo è mortale. Invece la morte arriva troppo presto, in silenzio, ed è del tutto individuale e
isolata. Il messaggio è questo: ognuno muore da solo.

Inoltre ci sono gli aspetti che non hanno nulla a che fare con gli archetipi, ma che sono del tutto
buzzatiani. Un esempio ne sono le reazioni nell’incontro con la tragedia, che rivela una prospettiva
esistenzialista dello scrittore. Un tipo di reazione è incosciente e passivo, un’altro è cosciente e attivo e
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vice versa. Queste inclinazioni individuali sono risposte alla domanda: Se ognuno muore da solo, in
che modo posso incontrare io la morte?

Usando gli archetipi, in modo così trasparente che anche un lettore con poca familiarità con l’arte
letteraria o i miti della Bibbia può capire che ci sono livelli di lettura secondaria con messaggi molto
profondi, Buzzati è capabile di affrontare discorsi su cosa vuol dire essere uomo a un livello
filosofico-esistenziale.

Essendo uno scrittore ironico e sofisticato, Buzzati pone in rilievo solo la morte individuale e
trascurabile, e lo fa senza ornamenti e in modo distanziato dal protagonista, che non è mai un caso
particolare. Accentuando questo fatto banale in modo così secco, Buzzati lascia capire al lettore che
anche noi moriremo per cause arbitrarie, senza che nessuno sia capace di salvarci, nemmeno noi stessi,
e la nostra morte avrà effetti assolutamente trascurabili. Noi, è vero, avremo paura dell’esclusione
mortale, ma, se in Buzzati c’è una morale da trovare, è che è meglio accettare la realtà tragica e
scegliere la fine eroica. Così la morte sarà un fatto ironico senza una precedente vita tragica.

Le analisi fatte possono facilmente essere approfondite, usando più esempi, più racconti – ma anche
più tipi di testi di Buzzati. Interessante sarebbe paragonare gli archetipi trovati nella letteratura con
quelli che potrebbero essere trovati nelle cronaca nera. Le catastrofi e gli incidenti sono forse più
vicini ai racconti, e gli ultimi sono individualizzati come gli esempi più discussi in questa tesina, però
anche gli omicidi potrebbero offrire archetipi molto affascinanti.
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