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Ci si attenderebbe una monografia dedicata all’opera omonima dello scrittore bellunese, il 
Bestiario, invece lo studio condotto da Cinzia Posenato è ben più vasto e abbraccia 
metaforicamente le più rilevanti tematiche della narrativa buzzatiana. Cos’è l’Altro? Che posto 
hanno gli animali nel mondo di Buzzati? Quali relazioni esistono tra uomo e natura? Si può parlare 
di un uomo in armonia con il mondo? Il testo mira a rispondere a questi interrogativi evidenziando, 
mediante puntuali rinvii alle opere, l’atteggiamento dell’uomo e dello scrittore Buzzati. Molto 
suggestive le pagine del primo capitolo, in cui si getta luce sulla concezione che egli maturò sul 
tempo, sull’aldilà, sul mistero e sul senso dell’attesa. Il mondo creato da Buzzati è analizzato punto 
per punto, mettendo in relazione la dimensione fantastica propria della sua narrativa con i modelli 
culturali e letterari novecenteschi, in modo particolare paragonando la produzione buzzatiana 
successiva al secondo conflitto mondiale con il neorealismo imperante. 
Cinzia Posenato restituisce l’immagine di un Buzzati non avulso dalla contemporaneità, 
volutamente ai margini dei dibattiti più in voga ma non per questo meno consapevole della realtà 
che lo circondava e in cui era immerso. Uno scrittore che, nel lungo periodo che assiste ormai alla 
frammentazione dell’io, alla disintegrazione dell’unità io-cosmo e che anticipa la baumaniana «vita 
liquida» di un mondo in frenetico movimento, osserva se stesso e gli altri, cerca un’armonia 
perduta, si interroga sull’unità tra gli esseri viventi. La lettura critica dell’autrice lega insieme i tanti 
aspetti emergenti dalle opere dello scrittore: il riferimento continuo ai passi presi in esame, con 
segnalazioni in nota, consente, oltre che una maggiore comprensione del discorso generale, anche 
una lettura personale che si sovrappone a quella della studiosa.  
I capitoli che vanno dal secondo all’ottavo, con eccezione del sesto, sono dedicati alla particolare 
attenzione che Buzzati dimostrò nei confronti degli animali. Dalla trattazione generale de «L’uomo 
e gli animali nel mondo», in cui la tematica principale è quella dell’unità tra uomo e natura, Cinzia 
Posenato si sposta progressivamente sulla produzione che vede negli animali i veri protagonisti – in 
particolare nel capitolo quinto, con riferimento agli articoli di giornale – concentrandosi sulla loro 
presenza in lunghi racconti come La famosa invasione degli orsi in Sicilia. 
Il quinto capitolo esplicita il rapporto che lega questi esseri al mistero: essi possono essere 
messaggeri della realtà infernale o di quella paradisiaca. Lo stesso vale per i mostri, cui è dedicato il 
capitolo sesto; essi, oltre che fungere da testimoni di altri mondi, oggettivano la dissoluzione dell’io 
dell’ uomo contemporaneo. «I mostri, lo abbiamo ripetuto più volte, – spiega Cinzia Posenato –  
sono epifanie di una realtà altra, misteriosa, che è al di là della nostra realtà. Ma questa realtà altra è 
a sua volta complessa: infatti ci sono dei mostri cattivi e dei mostri buoni. I mostri possono essere 
rivelazione di ciò che l’uomo vuole nascondere a se stesso, di ciò che è incomprensibile. […] A 
partire da Paura alla Scala (1948) fino a I miracoli di Val Morel (1971) il mostro vive sempre più 
nella città: si pensi a Le formiche; o addirittura in casa della sua vittima come ne I topi» (pp. 283-
284). 
L’autrice dedica un intero capitolo, il settimo, a due opere come Il grande ritratto e Il viaggio agli 
inferni del secolo. Qui, a differenza della campionatura operata nei capitoli precedenti, troviamo 
una descrizione molto dettagliata e una stringente interpretazione dei testi in esame.  
L’altra linea di lettura seguita da Cinzia Posenato è quella che vede in Buzzati un accanito 
sostenitore della dignità e sacralità di ogni essere vivente e ne fa un fustigatore della perversa mania 
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umana di possedere ogni cosa sottomettendola con la violenza. Da ciò, la vena animalista e 
ambientalista di uno scrittore che denuncia i soprusi commessi dagli uomini devoti alla scienza o 
alla propria irrefrenabile ricerca di successo. 
Il libro, ricco di suggestioni e corredato da abbondanti citazioni, si pone come un interessante testo-
repertorio, utile, oltre che per la segnalazione di una direttrice animalista nell’opera di Buzzati, 
anche per una panoramica, rivolta a lettori meno esperti, sulla produzione e sulle principali 
tematiche affrontate dallo scrittore. 


