
 
 

Battesimo per il  “postino” di Buzzati   
 
 

Presentato al Circolo della Stampa di Milano il documentario inedito del grande giornalista e scrittore 
 
Dino Buzzati è stato ancora una volta protagonista nella “sua” Milano, la metropoli operosa e 
idealmente profumata di inchiostro da stampa che per tanti anni lo ha visto protagonista e che tanto 
ha amato. Nella sala gremita del Circolo della Stampa scorrevano il 16 gennaio su uno schermo le 
immagini del “Postino di montagna”, il suo “divertissement delicato e luminoso” (come lo 
ha definito Marco Albino Ferrari) sulla comunità ladina di Colle Santa Lucia (BL) dove di 
consegna in consegna un anziano portalettere schiude le porte del paese consentendo di tratteggiare 
un ritratto della comunità. E’ stata un’occasione d’incontro, quella dedicata al grande inviato e 
scrittore, organizzata dall’Editoriale Domus in occasione dell’uscita del dvd realizzato con il 
contributo della Cineteca italiana, e distribuito con il fascicolo dedicato alla Civetta della collana 
“Meridiani Montagne”: un nuovo tributo della Milano che “va” in montagna a una decina d’anni dalla 
bellissima mostra “Alpi, spazi e memorie” in cui, nei Museo di Porta Romana, era stato addirittura 
ricostruito lo studio di Buzzati al Corriere: con la sua macchina per scrivere, i suoi appunti sul K2, il 
suo mirabile Duomo trasformato in fiabeschi calcari dolomitici. Il presidente generale del CAI Annibale Salsa ha delineato il trasformarsi delle identità 
alpine che nel prezioso dvd viene evidenziato da una sorta di remake del film buzzatiano, realizzato dallo stesso Ferrari, tornato a Colle Lucia con una 
troupe di cineasti a corollario del film realizzato negli anni Cinquanta dall’autore del “Deserto dei tartari” in veste di autore (la regia era di Adolfo 
Baruffi). E sono stati in tanti ad apprezzare che nel terzo millennio il “felice mondo alpestre” illustrato da Buzzati riesca ancora in qualche modo a 
sopravvivere all’ombra rassicurante dei Monti Pallidi. 
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