


BUZZATI e le pene d’amore
Un convegno in Veneto ne ricorda la figura e l’opera
Non solo montagne e sogni: un caso autobiografico

PAROLE NEL TEMPO

"Offendere la gente
è facile; difficile

è migliorarla"

Arthur Schopenhauer

IL ROMANZO
Quando uscì
«Un amore» fece
discutere: l’autore
fu accusato di
aver ceduto al
«lolitismo» allora
di moda. Però
ebbe un grande
successo

IL CRITICO
Fu Montale a
capirne subito la
portata. La storia
del maturo
architetto che si
perde per la
giovanissima
prostituta «rompe
muri di ipocrisia»

rganizzato dal Comu-
ne di Camposampie-
ro (Padova) e dall’As-
sociazione culturale

“Anthesis” di Campodarsego,
con il patrocinio dell’I.I.S.
“Sandro Pertini” e dell’Asso-
ciazione internazionale “Dino
Buzzati” di Feltre, si è svolto
sabato presso la Sala Filarmo-
nica di Camposampiero, l’in-
contro di studi “Quattro voci
per Dino Buzzati”. Relazioni
di Enrico Grandesso, Alessan-
dro Bettero, Giuseppe Colan-
gelo. Letture dell’attore Andrea
Bordin.

Qui di seguito pubblichiamo
la parte introduttiva dell’inter-
vento del nostro critico.

di GIUSEPPE COLANGELO

attività letteraria di Di-
no Buzzati (1906-1972)
è sempre rimasta so-
stanzialmente estra-

nea alle tendenze culturali pre-
dominanti della sua epoca. Così
era stato già al momento del-
l’esordio, avvenuto nella prima
metà degli anni Trenta, quando
lo scrittore bellunese con i due
romanzi «Bàrnabo delle monta-
gne» (1933) e «Il segreto del bo-
sco vecchio» (1935) mostrava di
prediligere una dimensione fan-
tastica e surreale pervasa da un
forte senso di sospensione di at-
tesa, mentre altri (Bilenchi, Ber-
nari, Silone, Alvaro) apparivano
invece impegnati sul versante di
una lettura e di una rappresen-
tazione prevalentemente ogget-
tive delle problematiche sociali
e civili della realtà contempora-
nea. 

Così continuò ad essere anche
durante il periodo compreso tra
l’entrata dell’Italia nella secon-
da guerra mondiale e gli anni del-
la ricostruzione quando il Neo-
realismo egemone, che proprio
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in quel torno di tempo compiva
tutta intera la sua parabola, non
ebbe influenza alcuna sull’ope-
ra buzzatiana. La quale, come di-
mostrano il romanzo «Il deserto
dei Tartari» (1940) e le raccolte
di racconti «I sette messaggeri»
(1942), «Paura alla Scala» (1949)
In quel preciso momento (1950)
nonché la fiaba illustrata per
bambini «La famosa invasione
degli orsi in Sicilia» (1945), ripro-
pose, rafforzandole, le modalità
narrative primigenie.

Sulla base di queste osserva-
zioni si può dunque affermare
che nella fase centrale del suo
iter creativo – a partire, per in-

tenderci, dalla seconda edizione
de «Il deserto dei Tartari» (Mon-
dadori, 1945) che tradotto in va-
rie lingue ottenne un vasto suc-
cesso internazionale – Dino Buz-
zati era da più parti percepito co-
me uno scrittore dal profilo or-
mai compiutamente definito. 

Appartato, severo, tutto pro-
teso a inseguire i molti ango-
scianti interrogativi della realtà,
tutto rivolto a decifrare e descri-
vere la tragica fisionomia della
vita, attraverso allegorie inquie-
tanti, invenzioni paradossali,
spunti tratti da una cronaca che
rinviava sempre a potenziali si-
tuazioni metafisiche. Insomma

un autore ormai legato ad una
sua precisa cifra stilistica ed
ideologica. Ed è proprio questa
immagine consolidata che forse
ci aiuta a capire meglio lo scon-
certo creatosi a seguito della
pubblicazione, nel 1963, del ro-
manzo «Un amore». D’improvvi-
so lo scrittore abbandonava la
strada percorsa sin lì, d’improv-
viso rompeva ogni sua conven-
zione stilistica per mettersi a rac-
contare con crudo realismo la
sfrenata passione di un uomo
maturo, l’architetto Antonio Do-
rigo, per Laide, una giovane ra-
gazza squillo conosciuta nella
“casa di tolleranza” di cui è un

abituale frequentatore.
Il romanzo piacque molto ai

lettori (una fascetta editoriale,
ad appena due anni dalla prima
uscita, annunciava sedici edizio-
ni e 455 mila copie vendute) pro-
vocando, per contro, accese di-
scussioni fra i critici. 

Ci fu chi accusò Buzzati di aver
tradito la sua più genuina ispira-
zione e di mirare al successo fa-
cile piegandosi alla moda del “lo-
litismo” inaugurata nel 1955 dal
libro eponimo di Vladimir Nabo-
kov. Ma ci fu anche chi seppe pie-
namente comprendere l’intimo
e sofferto dramma del protago-
nista, le ragioni profonde di Buz-

zati e il valore del libro. Fra que-
sti ultimi di certo Eugenio Mon-
tale (vale la pena ripeterlo una
volta di più: grande critico oltre
che grande poeta) il quale così
chiudeva la sua attenta recensio-
ne, apparsa sul “Corriere della
Sera” il 18 aprile del 1963: «Per il
nuovo personaggio buzzatiano,
l’architetto Antonio Dorigo, cin-
quantenne, convivente con la
madre, uomo che con le donne
“non ci sa fare” e condannato
perciò ad amori venali, la scoper-
ta della giovanissima Laide rap-
presenta una liberazione, la fine
di un incubo, l’inizio di un male
orribilmente desiderato perché
è il solo che possa introdurre nel
cratere della vita un essere che
n’era sempre stato escluso. È uno
dei libri d’oggi che meglio rom-
pono la dura crosta dell’ipocri-
sia. È una crosta, un carapace
che ognuno di noi si porta ad-
dosso dalla nascita, e forse è ne-
cessaria affinché il mondo non
diventi ancora più mostruoso.
Ma l’ipocrisia è pur sempre un
male che dev’essere conosciuto,
analizzato, rappresentato. Rove-
sciando il guanto della sua rispet-
tabilità (sua o del suo personag-
gio?) Buzzati ha imposto a tutti
un esame di coscienza. Sono cer-
to che molti, i più dei suoi letto-
ri, gliene saranno grati».

Ho citato con generosità per-
ché in queste parole del poeta
delle “Occasioni” i significati fon-
damentali del romanzo, urgenza
autobiografica dell’autore com-
presa, risultavano già tutti intui-
ti e illuminati nella loro esatta
configurazione. 

Quando dieci anni dopo Mon-
dadori pubblicò il volume “Dino
Buzzati: un autoritratto. Dialo-
ghi con Yves Panafien”, fu defi-
nitivamente chiaro che Buzzati
scrivendo «Un amore» aveva in-
tinto la penna anche nel denso
inchiostro della propria sofferen-
za.

di RICCARDA TURRINA

ono opere che indagano lo
spazio della conoscenza in-
teriore, forme che scavano

all’interno delle  emozioni e che
si impongono per la loro forza
espressiva, quelle che l’artista te-
desca Karen Kuballa ha presen-
tato a Palazzo De Probizer di Ise-
ra. Toccanti, a volte sconvolgen-
ti, i suoi lavori sono messaggi
provenienti dal profondo per cui
vi si possono riconoscere situa-
zioni esistenziali, difficoltà e de-
bolezze dell’essere umano, ma
anche costruzioni mentali e sta-
bilità, elementi dei quali la vita
psichica non può fare a meno. 

E’ un linguaggio essenziale,
minimale che fa dell’opera d’ar-
te un grande campo di energia
in continua trasformazione, qua-
si una sorta di “estasi umana
spinta verso l’esterno”. Karen Ku-
balla ha come obiettivo princi-
pale quello di ampliare i propri
orizzonti per vedere in profon-
dità, per cogliere il lato più re-
condito della vita, per esprime-
re un pensiero forte, che dell’esi-
stenza riesca a cogliere la pre-
carietà. Non manca nelle opere
dell’artista il tono forte e deciso
di chi vuole anche trasmettere
messaggi incisivi, quasi di con-
danna verso un sistema che ha
limitato, in nome del benessere
apparente, la vera libertà di esi-

S

stere.
Sono forme arcaiche, che co-

struiscono una trama molto coin-
volgente dal punto di vista sia vi-
sivo che emotivo, perché, come
la stessa artista spiega «ognuno
di noi porta in sé queste forme
arcaiche che suscitano tutte le
stesse emozioni: struggimento,
preoccupazioni, sogni, speran-
ze, amore, forza, cordoglio, rab-
bia ma anche umiltà».  L’osser-
vatore, allora, davanti ad un’
opera della Kuballa vede una
parte di se stesso e nello stesso
tempo si sente una parte del tut-
to. Sono quindi lavori che richie-
dono una forma di lettura medi-

tativa, una ricerca di emozioni
attorno a delle soluzioni forma-
li che l’artista propone attraver-
so un’ estrema sintesi struttura-
le. Inoltre, spesso, sceglie di svi-
luppare lo stesso tema in più ope-
re, realizzando serie di lavori
che permettono una maggiore
comprensione delle metamorfo-
si, strutturali e di pensiero, che
avvengono all’interno  di uno
stesso contenuto.

Queste superfici racchiudono,
inoltre,  una sorta di «minaccia
latente» e ciò che colpisce non è
tanto il dato reale o la riconosci-
bilità del soggetto, ma l’impatto
emotivo che generano. I lavori
di Karen Kuballa «rispecchiano
– scrive Dieter Ronte – una gran
voglia di vivere e allo stesso tem-
po la rabbia del sopravvivere».
Sono opere nelle quali si accen-
tua il mistero della sopravviven-
za; l’artista ripudia però la ba-
nalità sia compositiva che di co-
municazione, in favore di un’al-
tra verità.  Sono quindi opere
aperte, che creano un ambito dia-
lettico nel quale anche l’osserva-
tore è direttamente coinvolto, vi-
sto che l’artista cerca di rappre-
sentare  il proprio mistero sulla
tela, attraverso una  dinamica di
libere e incontenibili forme. 

«Se l’arte non è illusione – scri-
ve ancora Ronte – ma esprime
invece delle verità, allora l’arte
di Karen Kuballe è molto vicino
al limite».

di MARCO TOMASINI

rte al maschile e al femmi-
nile. Può apparire strano
suddividere l’arte contem-

poranea per genere, ma risulta
interessante quando quattro gio-
vani artisti, due maschi e due
femmine, dimostrano che è pos-
sibile farlo. A tal punto da coglie-
re un punto di partenza maschi-
le e uno femminile nel percorso
di realizzazione dei loro lavori.
Dicotomie è contrapposizione,
divisione di due elementi ed è an-
che il giusto titolo di una mostra:
quella presso la Paolo Maria Dea-
nesi Gallery di Rovereto. Un’ita-
liana, un’australiana, un vene-
zuelano (nato però in Svizzera)
e un croato. La giovane galleria
mantiene il suo target: guardare
all’arte internazionale non trala-
sciando il panorama nazionale. 

I giovani artisti, tutti attorno
ai trent’anni, ci hanno quindi sve-
lato le dicotomie cui l’esposizio-
ne introduce. Due tragitti che
conducono a due realtà: una in-
teriore, l’altra esteriore. Le due
artiste hanno seguito percorsi
intimi nell’inconscio, rovistando
nella scatola dei ricordi. L’italia-
na Lorenza Boisi ci presenta fi-
gure morbide – come diluite –
che sembrano abitare in quello
spazio mentale dove risiedono i
ricordi dei suoi sogni. Se i suoi
corpi sembrano prossimi allo
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sciogliersi, riproponendosi ma-
gari come simbolo di qualche al-
tra pulsione, l’australiana Dam-
son analizza il corpo e i suoi mo-
di di esprimersi tramite i gesti e
la sensualità. Le sue tele, oltre al-
lo strato pittorico, si popolano
di fotografie ed elementi presi
dal quotidiano, oggetti-simbolo
di un passato che il corpo ha as-
sorbito, trattenendolo dentro di
sé e manifestandolo con la ge-
stualità. 

Rivolti alla realtà esteriore, gli
altri due artisti mirano a desta-
bilizzare la nostra percezione,
sempre giocando con gli ogget-
ti che stanno attorno a noi. Luis

Molina Pantin, venezuelano, uti-
lizza l’ingrandimento per obbli-
garci a guardare le cose sotto una
luce differente. L’etichetta di un
deodorante spray per la casa il-
lustra poeticamente un campo
di lavanda o la veduta turistica
stampata su di un posacenere
dozzinale sono appunto dei New
Landscape (Nuovi Paesaggi), co-
me appunto titolano. Pantin sem-
bra introdurci verso nuovi oriz-
zonti che ci impongono una re-
interpretazione della realtà. An-
che il croato Igor Eskinja mina la
nostra percezione, ma con diffe-
renti parametri. Dal disegno, dal-
la fotografia e dall’installazione
ciò che è fisico può, per un eter-
no istante non esserlo più. Tro-
va quindi una sua logica vedere
una pinna di squalo in un lavel-
lo o delle transenne disegnate a
grandezza reale, perché ci ren-
dono parte dell’ambiente cui fan-
no parte. Nel miscuglio di forze
che interagiscono nell’arte con-
temporanea, creando a volte ri-
schiosi appiattimenti di creativi-
tà, fa piacere cogliere una così
tradizionale suddivisione per ge-
neri: ripartizione che riguarda
solo lo spettatore e la sua perce-
zione.

Dicotomie sarà aperta fino al
26 novembre presso la Paolo Ma-
ria Deanesi Gallery in via San
Giovanni Bosco, 9 a Rovereto,
con i seguenti orari: giovedì–ve-
nerdì 16-20, sabato 10-13.

La mostra ospitata a Isera: un’interessante pittrice tedesca

Kuballa, l’arte vicina al limite
Forme arcaiche, tensione e anche illusione

Due maschi e due femmine, sui trent’anni, dall’Australia al Venezuela

Giovane creatività mondiale
«Dicotomia», uno sguardo avanti della Deanesi

24ORE
C U L T U R A  &  S O C I E T À

l'Adige 15martedì
1 novembre 2005


