
Alcuni incipit
I SETTE MESSAGGERI

Partito ad esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie 
che mi giungono si fanno sempre più rare.

Ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di otto anni sono passati, esattamente otto anni, 
sei mesi e quindici giorni di ininterrotto cammino. Credevo, alla partenza, che in poche settimane avrei 
facilmente raggiunto i confini del regno, invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi; e 
dovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua, che dicevano di essere sudditi miei.

Penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che, credendo di procedere sempre verso il 
meridione, noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi, senza mai aumentare la distanza che ci se-
para dalla capitale; questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all’estrema frontiera.

Ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista, che il regno si estenda senza limite 
alcuno e che, per quanto io avanzi, mai potrò arrivare alla fine.

Mi misi in viaggio che avevo già più di trent’anni, troppo tardi forse. Gli amici, i familiari stessi, deri-
devano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita. Pochi in realtà dei miei fedeli 
acconsentirono a partire. Sebbene spensierato – ben più di quanto sia ora! – mi preoccupai di poter comu-
nicare, durante il viaggio, con i miei cari, e fra i cavalieri della scorta scelsi i sette migliori, che mi servissero 
da messaggeri.

Credevo, inconsapevole, che averne sette fosse addirittura un’esagerazione. Con l’andar del tempo mi ac-
corsi al contrario che erano ridicolmente pochi; e sì che nessuno di essi è mai caduto malato, né è incappato 
nei briganti, né ha sfiancato le cavalcature. Tutti e sette mi hanno servito con una tenacia e una devozione 
che difficilmente riuscirò mai a ricompensare.

EPPURE BATTONO ALLA PORTA
La signora Maria Gron entrò nella sala al pianterreno della villa col cestino del lavoro. Diede uno sguar-

do attorno, per constatare che tutto procedesse secondo le norme familiari, depose il cestino su un tavolo, 
si avvicinò a un vaso pieno di rose, annusando gentilmente. Nella sala c’erano suo marito Stefano, il figlio 
Federico detto Fedri, entrambi seduti al caminetto, la figlia Giorgina che leggeva, il vecchio amico di casa 
Eugenio Martora, medico, intento a fumare un sigaro. 

“Sono tutte fanées, tutte andate” mormorò parlando a se stessa e passò una mano, carezzando, sui fiori. 
Parecchi petali si staccarono e caddero. Dalla poltrona dove stava seduta leggendo, Giorgina chiamò: “Mam-
ma!”.

Era già notte e come al solito le imposte degli alti finestroni erano state sprangate. Pure dall’esterno giun-
geva un ininterrotto scroscio di pioggia. In fondo alla sala, verso il vestibolo d’ingresso, un solenne tendag-
gio rosso chiudeva la larga apertura ad arco: a quell’ora, per la poca luce che vi giungeva, esso sembrava nero.

“Mamma!” disse Giorgina. “Sai quei due cani di pietra in fondo al viale delle querce, nel parco?”
“E come ti saltano in mente i cani di pietra, cara?” rispose la mamma con cortese indifferenza, riprenden-

do il cestino del lavoro e sedendosi al consueto posto, presso un paralume.
“Questa mattina” spiegò la graziosa ragazza “mentre tornavo in auto, li ho visti sul carro di un contadino, 

proprio vicino al ponte.”
Nel silenzio della sala, la voce esile della Giorgina spiccò grandemente. La signora Gron, che stava scor-

rendo un giornale, piegò le labbra a un sorriso di precauzione e guardò di sfuggita il marito, come se sperasse 
che lui non avesse ascoltato.

“Questa è bella!” esclamò il dottor Martora. “Non ci manca che i contadini vadano in giro a rubare le 
statue. Collezionisti d’arte, adesso!”

“E allora?” chiese il padre, invitando la figliola a continuare.
“Allora ho detto a Berto di fermare e di andare a chiedere…”
La signora Gron contrasse lievemente il naso; faceva sempre così quando uno toccava argomenti ingrati e 

bisognava correre ai ripari. La faccenda delle due statue nascondeva qualcosa e lei aveva capito; qualcosa di 
spiacevole che bisognava quindi tacere.
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“Ma sì, ma sì, sono stata io a dire di portarli via” e lei così tentava di liquidar la questione “li trovo così 
antipatici.”

Dal caminetto giunse la voce del padre, una voce profonda e oscillante, forse per la vecchiaia, forse per 
inquietudine: “Ma come? ma come? Ma perché li hai fatti portar via, cara? Erano due statue antiche, due 
pezzi di scavo…”

“Mi sono spiegata male” fece la signora accentuando la gentilezza (“che stupida sono stata” pensava intan-
to “non potevo trovare qualcosa di meglio?”). “L’avevo detto, sì, di toglierli, ma in termini vaghi, più che altro 
per scherzo, L’avevo detto, naturalmente…”

“Ma stammi a sentire, mammina” insisté la ragazza. “Berto ha domandato al contadino e lui ha detto che 
aveva trovato il cane giù sulla riva del fiume…”

Si fermò perché le era parso che la pioggia fosse cessata. Invece, fattosi silenzio, si udì ancora lo scroscio 
immobile, fondo, che opprimeva gli animi (benché nessuno se ne accorgesse).

“Perché “il cane”?” domandò il giovane Federico, senza nemmeno voltare la testa. “Non avevi detto che 
c’erano tutti e due?”

“Oh Dio, come sei pedante” ribatté Giorgina ridendo “io ne ho visto uno, ma probabilmente c’era anche 
l’altro.”

PAURA ALLA SCALA
Per la prima rappresentazione della Strage degli innocenti di Pierre Grossgemuth (novità assoluta in Ita-

lia) il vecchio maestro Claudio Cottes non esitò a mettere il frac.
Si era già, è vero, in maggio inoltrato quando la stagione della Scala, a giudizio dei più intransigenti, volge 

al declino, quando al pubblico, composto in gran parte di turisti, è buona norma offrire spettacoli di esito 
sicuro, non di eccessivo impegno, scelti nel repertorio tradizionale di tutta tranquillità; e non importa se i 
direttori non sono proprio i massimi, se i cantanti, per lo più elementi di vecchia routine scaligera, non desta-
no curiosità. In questo periodo i raffinati si concedono confidenze formali che darebbero scandalo nei mesi 
più sacri alla Scala: par quasi di buon gusto alle signore non insistere nelle toilettes da sera e vestire semplici 
abiti da pomeriggio, agli uomini venire in blu o in grigio scuro con cravatte di colore come se si trattasse di 
visita a una famiglia amica. E qualche abbonato, per snobismo, giunge al punto di non farsi neanche vedere, 
senza però cedere ad altri il palco o la poltrona che rimangono perciò vuoti (e tanto meglio se i conoscenti 
vorranno accorgersene).

Ma quella sera c’era spettacolo di gala.

IL CROLLO DELLA BALIVERNA
Fra una settimana comincia il processo per il crollo della Baliverna. Che sarà di me? Verranno a prender-

mi?
Ho paura. Inutile ripetermi che nessuno si presenterà a testimoniare in odio a me; che della mia responsa-

bilità il giudice istruttore non ha avuto neanche il minimo sospetto; che, anche se venissi incriminato, sarei 
assolto certamente; che il mio silenzio non può fare male ad alcuno; che, pur presentandomi io spontane-
amente a confessare, l’imputato non ne sarebbe alleggerito. Niente di questo serve a consolarmi. Del resto, 
morto di malattia tre mesi fa il commissario ragionier Dogliotti, su cui pesava la prin- cipale accusa, sul ban-
co degli imputati sarà soltanto l’allora assessore comunale all’Assistenza. Ma si tratta di una incriminazione 
pro forma; infatti come lo si potrebbe condannare se aveva preso possesso della carica da appena cinque 
giorni? Se mai, responsabile poteva considerarsi l’assessore precedente, ma costui era defunto il mese prima. 
E la vendetta della legge non entra nel buio delle tombe.

A distanza di due anni dall’avvenimento spaventoso, tutti certo ne hanno un vivo ricordo. La Baliver-
na era un grandissimo e piuttosto lugubre edificio di mattoni costruito fuori porta nel secolo 17esimo dai 
frati di San Celso. Estinto l’ordine, nell’Ottocento il fabbricato era servito da caserma e prima della guerra 
apparteneva ancora alla amministrazione militare. Lasciato poi in abbandono, vi si era installata, con la 
tacita acquiescenza delle autorità, una turba di sfollati e senzatetto, povera gente che aveva avuta distrutta la 
casa dalle bombe, vagabondi, “barboni”, disperati, perfino una piccola comunità di zingari. Solo col tempo 
il Comune, entrato in possesso dello stabile, vi aveva messo una certa disciplina, registrando gli inquilini, 
sistemando gli indispensabili servizi, allontanando i tipi turbolenti. Ciononostante la Baliverna, anche a 
motivo di varie rapine avvenute nella zona, aveva brutta fama. Dire che fosse un covo della malavita sarebbe 
esagerato. Però nessuno passava volentieri di notte nei dintorni. 



La quarta di copertina
Riuniti in raccolta dallo stesso Buzzati nel 1958, i “Sessanta racconti” vengono a ragione considerati una vera “summa” 
del mondo poetico dello scrittore. In essa si trova rappresentata l’intera gamma dei suoi motivi ispiratori, dalla visione 
surreale della vita all’orrore per la città, dagli automatismi esistenziali introdotti dall’uomo tecnologico alla suggestione 
metafisica, in una girandola di narrazioni che riescono sempre a sorprendere le aspettative del lettore. Il taglio strut-
turale del racconto ben si presta all’abilità narrativa di Buzzati che, vero mago della composizione breve, spaziando 
tra meraviglioso, favoloso e immaginario traduce in gioco, tragedia o mistero le situazioni che potevano apparire più 
banali o scontate.
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