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INTERMEDIALITÀ 
E STRATIFICAZIONE ESPRESSIVA 

NEI MIRACOLI DI VAL MOREL*

Daniele Baglioni

1. Un’opera più che doppia

P ubblicati nell’autunno del 1971, pochi mesi prima della morte, I Miracoli di Val 
Morel sono l’ultimo lavoro di Dino Buzzati, e anche l’approdo finale di una ricer-

ca, iniziata già nella prima adolescenza con le lettere inviate all’amico Arturo Brambil-
la e poi sviluppata con Il libro delle pipe, La famosa invasione degli orsi in Sicilia e, molto 
dopo, con il Poema a fumetti, che è volta a sperimentare l’uso congiunto di scrittura 
e immagini in un’unica forma mista. 

1 A questi lavori è ormai comune in bibliografia 
riferirsi con il nome di « opere doppie », grazie soprattutto all’uso che del termine ha 
fatto Roberta Coglitore, a cui si deve la più recente e organica valorizzazione dell’o-
perazione buzzatiana con particolare riguardo proprio ai Miracoli, oggetto della mo-
nografia Storie dipinte del 2012. 

2 In questo saggio, Coglitore nota opportunamente 
come Buzzati non si limiti a giustapporre testi e immagini, bensì sfrutti la relazione 
intermediale per mettere in atto « una complessa strategia di veridizione, giocata so-
prattutto nel paratesto e nelle frontiere tra i due linguaggi, che utilizza non solo il 
discorso narrativo ma quello informativo, religioso, popolare, erotico, folclorico ». 

3

Una tale complessità iconotestuale, che invano si cercherebbe allo stesso grado ne-
gli esperimenti precedenti, è il risultato anzitutto della genesi dell’opera, nata – com’è 

daniele.baglioni@unive.it, Università Ca’ Foscari Venezia, Italia.
* I titoli delle Tavole ex-voto e dei testi che le accompagnano si citano in forma abbreviata: ICo = Il Colombre, 

BaV = La Balena Volante, DiV = I Dischi Volanti, GaM = Il Gatto Mammone, DiP = Il Diavolo Porcospino, RaR = 
Una ragazza rapita, FaC = Fattacci al Collegio, ILa = Il labirinto, UiF = Uomo in fuga, IRi = I Rinoceronti, AVe = 
Attacco al Vescovo, SeM = Il Serpenton dei Mari, VeM = Il Vecchio della Montagna, ToD = La Torre dei Dottori, SAs 
= Serata asolana, SoF = Il sorriso fatale, GaV = I gatti vulcanici, IRo = I Ronfioni, FoM = Le formiche mentali, PeG 
= Il pettirosso gigante, CaU = Caduta dalla Casa Usher, IFo = Il formicone, SdA = Schiavo d’amore, LaC = La ca-
sellante, UoN = L’Uomo Nero, IlR = Il robot, CaR = Cappuccetto Rosso, DIn = I diavoli incarnati, CaS = Il caprone 
satanico, ITe = Il tentatore, IVe = I vespilloni, OIn = L’Orso inseguitore, ILu = I lupi, PiR = Il Pio Riposario, SdM = 
Schiava dei Mori, IVa = Il vampiro, NuB = La nube di bisce, LaB = La bottiglia, IMa = I marziani.

1 Per una sintesi della parabola che va dai bozzetti adolescenziali alla prima mostra personale (Milano, 
Galleria Re Magi, 1° dicembre 1958) si rimanda a L. Viganò, Immagine e parola : la formazione di un doppio 
linguaggio, in D. Buzzati, Le storie dipinte, a cura di L. Viganò, Milano, Oscar Mondadori, 2013, pp. 9-12. La cor-
rispondenza con Brambilla è raccolta in D. Buzzati, Lettere a Brambilla, a cura di L. Simonelli, Novara, Istituto 
geografico De Agostini, 1985 ed è stata studiata, relativamente allo stretto rapporto fra testo e immagine, da 
M. Depaoli, Parola e immagine nelle « Lettere a Brambilla », in Dino Buzzati : la lingua, le lingue. Atti del convegno 
internazionale di Feltre e Belluno, a cura di N. Giannetto, Milano, Mondadori, 1994, pp. 65-79.

2 R. Coglitore, Storie dipinte. Gli ex voto di Dino Buzzati, Palermo, Edizioni di passaggio, 2012. Cfr. anche 
Ead., I miracoli di Buzzati tra scrittura e pittura, « Between », i, 1, 2011, http ://www.between-journal.it ; Ead., 
Le Pipe e gli Orsi, il Poema e i Miracoli : declinazioni del dispositivo letterario-pittorico nelle opere doppie di Buzzati, 
« Studi buzzatiani », xix, 2014, pp. 69-104. 3 R. Coglitore, Storie dipinte…, cit., p. 94.
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noto – in occasione di una mostra di quadri di Buzzati alla Galleria del Naviglio, nella 
sede di Venezia, nel settembre del 1970. Della mostra, intitolata Miracoli inediti di una 
santa e organizzata come esposizione di 34 tavole in forma di surreali ex-voto a santa 
Rita, il committente e direttore della galleria Renato Cardazzo pubblica già nel 1970 
un catalogo, contenente un’ampia selezione delle tavole esposte, riprodotte in bianco 
e nero, e preceduta da una Spiegazione dello stesso Buzzati, in cui l’autore finge di aver 
copiato i propri quadri dai dipinti e disegni di un montanaro del bellunese, Toni Della 
Santa. 

1 La pubblicazione delle sole tavole dovette però lasciare insoddisfatto Buzzati, 
che nella Spiegazione aveva già fornito un primo raccordo narrativo e che negli stes-
si quadri, legittimato dal genere dell’ex-voto, aveva inserito sistematicamente brevi 
didascalie. Il catalogo pertanto venne trasformato nel giro di pochi mesi in un libro 
vero e proprio : nel libro, che uscirà per Garzanti con il titolo definitivo I miracoli di Val 
Morel, vengono pubblicate, stavolta a colori, tutte le 34 tavole dell’esposizione (benché 
in un ordine diverso da quello del catalogo), insieme con altre cinque tavole inedite ; il 
formato passa da rettangolare a quadrato, con copertina cartonata ; soprattutto, a cia-
scuna tavola viene assegnato un titolo e affiancato un testo esterno al disegno che lo 
commenta, secondo una strategia già sperimentata da Buzzati per molti quadri delle 
sue personali, quelli che sono stati censiti e pubblicati postumi da Lorenzo Viganò nel 
volume Le storie dipinte. 

2

Al netto quindi della dualità del mezzo espressivo così come ci appare nella ver-
sione finale, vale a dire immagine e scrittura, va evidenziata una più complessa stra-
tificazione, che riguarda tuttavia solo il secondo dei due linguaggi, giacché le tavole 
sono riprodotte nel libro senza variazioni rispetto all’esposizione e al catalogo. Se 
consideriamo la scrittura, infatti, possiamo distinguere un primo, più antico livello, 
che è quello dei testi inseriti nelle tavole e della Spiegazione, già presente nel catalogo, 
e un secondo livello sovrappostosi solo nel libro, costituito dai titoli e dai testi abbinati 
a ciascuna tavola. 

Ciò vale per quel che attiene alla diacronia reale, ossia alla genesi del libro. Ma c’è 
anche una diacronia fantastica, quella dichiarata da Buzzati in apertura del volume : 
nella finzione dell’opera, non solo i titoli e i testi di commento sono successivi alle 
scritture nelle tavole, ma è successiva anche la Spiegazione ; le tavole invece – incluse 
le didascalie contenute al loro interno – sono attribuite a Toni Della Santa e vengono 
quindi presentate come cronologicamente anteriori e non di mano dell’autore. Se 
poi dal piano temporale, reale e fittizio, si passa a esaminare la distribuzione dei testi 
nello spazio, si ottiene una configurazione ancora diversa, non bipartita ma tripartita : 
i testi nelle tavole, infatti, si oppongono doppiamente ai testi accanto alle tavole, cioè 
i commenti a fronte, e ai testi sopra e prima delle tavole, vale a dire i titoli e la Spie-
gazione proemiale, che derivano da questa loro posizione un ruolo gerarchicamente 
sovraordinato e non direttamente funzionale all’ecfrasi. 

Si capisce allora come solo al costo di una notevole semplificazione, quasi un travi-
samento, si possano annettere i Miracoli al novero delle « opere doppie ». In realtà, la 

1 D. Buzzati, Miracoli inediti di una santa, Milano, Edizioni del Naviglio, 1970.
2 Id., Le storie dipinte…, cit.
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soluzione sperimentata da Buzzati nel suo ultimo capolavoro non si lascia ridurre alla 
dicotomia di immagine e scrittura. Piuttosto, tenendo al centro le immagini, fulcro 
dell’opera, sfrutta la scrittura per individuare ulteriori livelli d’espressione, secondo 
il rapporto dei testi – nello spazio e nel tempo, reale o immaginario – con quanto 
illustrato nelle tavole.

2. I piani espressivi

Nel complesso infatti, fra immagini e testi orbitanti intorno ad esse, i piani espressivi 
che si possono riconoscere nell’opera sono almeno quattro, ossia :

1. il piano della rappresentazione, costituito dalle immagini : come si è detto, è il pia-
no più antico, nonché l’innesco dell’intera operazione, dal momento che i testi scritti 
non hanno ragion d’essere se non in funzione delle immagini ;

2. il piano della narrazione, affidato alle scritture interne alle tavole, quelle cioè a 
più stretto contatto con i soggetti raffigurati nei dipinti e a essi intrinsecamente legate 
ab origine, fin dall’esposizione veneziana ;

3. il piano dell’interpretazione, rappresentato dai testi di commento a fronte degli 
ex-voto che, per la propria collocazione esterna ai dipinti – e per la seriorità tanto rea-
le quanto fittizia rispetto a essi –, hanno la funzione di riconsiderare i contenuti delle 
tavole in una prospettiva distaccata, che l’autore attribuisce direttamente a sé stesso ; 

4. infine, il piano della sintesi, in cui si possono far confluire i paratesti più periferici 
rispetto alle tavole, vale a dire i titoli e, per quel che riguarda l’assetto macrotestuale, 
anche la Spiegazione, che condivide con i titoli la funzione di presentazione degli ex-
voto e di raccordo fra essi e i testi di commento. 

A ciascuno di questi piani corrispondono determinate caratteristiche formali, che 
s’illustrano brevemente nei paragrafi seguenti.

2. 1. Rappresentazione

Si tratta dell’unico piano dell’opera che sfrutta un linguaggio non verbale, quello ico-
nografico, declinato in una sorprendente varietà di stili, che vanno dal naïf alla pop art 
alla fotografia pubblicitaria passando per la pittura giapponese di Hokusai e quella 
metafisica di De Chirico. 

1 Le immagini degli ex-voto buzzatiani si caratterizzano per 
la propria staticità : nella gran parte delle tavole, infatti, è rappresentato il protagonista 
in condizione di pericolo o sofferenza o turbamento, di norma insieme con l’antago-
nista o con la catastrofe naturale o soprannaturale che lo minaccia. Il tutto è accom-
pagnato dall’immancabile figura della Santa, che può essere racchiusa in una cornice 
(FaC, IRi, IRo, PeG, IFo, UoN, IlR, CaS, IVe, ILu, IVa), in una nuvoletta (GaM, SoF, 
SdA, LaC, SdM) o in un riquadro a margine (ICo), oppure figurare nell’immagine 
principale, ritratta nel momento del suo intervento salvifico (BaV, DiV, DiP, ILa, AVe, 
SeM, VeM, ToD, GaV, FoM, CaU, CaR, DIn, PiR, NuB, LaB, IMa). 

2 

1 Sulle fonti iconografiche dei Miracoli cfr. A. P. Zugni Tauro, L’affabulazione fantastica ne « I miracoli di Val 
Morel », in Il Pianeta Buzzati, a cura di N. Giannetto, Milano, Mondadori, 1992, pp. 341-373 ; M. E. Zucco, Fonti 
iconografiche della pittura di Buzzati, « Studi buzzatiani », ii, 1997, pp. 34-71.

2 Sono solo due le tavole in cui la Santa manca del tutto (RaR, ITe). In UiF la Santa è ritratta nell’immagine 
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Compito delle immagini, insomma, è quello di presentare gli attori e il contesto in 
cui si svolge l’evento miracoloso : in poche parole, gli ingredienti delle storie. Per questa 
loro funzione imprescindibile, dalla quale scaturisce la narrazione, ma che non è ancora 
propriamente un racconto, le si possono definire il grado zero dell’espressione.

2. 2. Narrazione

Ad animare e dinamizzare le immagini in un racconto vero e proprio sono le didasca-
lie interne alle tavole, che dunque costituiscono il piano della narrazione. Solitamente 
consistono in testi molto brevi, per lo più singole frasi, nella gran parte nominali. Di 
norma questi testi sono scritti in lettere maiuscole e collocati a margine dell’imma-
gine, al pari di altri elementi accessori come la sigla p.g.r. 

1 La loro funzione ancillare, 
analoga a quella delle didascalie del Libro delle pipe e degli Orsi (che però sono esterne 
alle immagini), è evidenziata dal fatto di essere spesso incorniciate in cartigli, fasce e 
medaglioni. 

2 
Sul versante della sintassi, si tratta in genere di raccontini in terza persona (« mi-

crorécits » li definisce Marie Hélène Caspar), 
3 secondo lo schema prevalente per cui al 

nome e cognome del protagonista (o più spesso al cognome e nome, cfr. infra) seguono 
il participio passato di un verbo indicante un’azione violenta, malevola o minacciosa 
e, subito dopo, l’antagonista con funzione di complemento d’agente (« Dal Pont Sera-
fina assalita dal Gatto Mammone », GaM ; « Nunziatina O. / tentata / dal demonio », 
ITe ; « Contessa Laura e contessina Morzia Bacigalupi inseguite dagli stessi », ILu). La 
formula base può poi essere ampliata attraverso l’aggiunta di un circostanziale (« Della 
Domenica Assunta / rapita da un pettirosso / il mattino delle nozze », PeG), di una 
subordinata temporale (« Luisella Caldart / assalita da due dischi volanti / mentre in 
sogno sorvolava la / sua città natale », DiV), o di una principale che esprime la reazione 
della vittima o del committente, a giustificazione dell’ex-voto (« De Scuderi Leontina / 
infestata dai vespilloni / fece voto », IVe ; « Canal Rosa rapita / da due anime dannate / 
la sorella Dolores / vide e pregò », RaR). In alternativa, il participio può riferirsi all’in-
tervento della Santa, che a volte è menzionata con funzione di complemento d’agente 
(quella di soggetto è ricoperta dal protagonista o dall’antagonista : « Dedito al bere Na-
tale Da Ronc dissuaso dalla Santa », LaB ; « Il Vecchio della / Montagna / discacciato / 
dalla Santa / con una scopa ! », VeM), altre volte non è citata espressamente (in tal caso 
il soggetto è sempre costituito dal protagonista : « Roberta Klossowsky / scampata a 
un formicone », IFo ; « Bice Girardin sottratta a un infame attentato », IlR). Infine, in un 

principale, ma tagliata di lato e in dimensioni ridotte. A sé, infine, i casi dei due ex voto in forma di fumetto 
(SAs, OIn), dove la Santa si confonde con gli altri personaggi della storia.

1 La sigla occorre in più della metà degli ex voto (BaV, DiV, GaM, RaR, ILa, ToD, SoF, IRo, FoM, PeG, CaU, 
IFo, SdA, LaC, UoN, IlR, CaR, ITe, PiR, NuB, LaB) ed è quindi un elemento fra i più ricorrenti e riconoscibili 
della serie, tanto che la formula ricavabile dal suo scioglimento fu scelta come titolo della seconda edizione 
dell’opera, uscita postuma dodici anni dopo la princeps (D. Buzzati, Per grazia ricevuta, prefazione di I. Mon-
tanelli, Milano, Grandi Edizioni Italiane, 1983). Tuttavia, a differenza delle altre scritture interne ed esterne 
alle tavole, la sigla non partecipa a nessuno dei livelli espressivi individuati e ha un intento esclusivamente 
mimetico : di qui la sua accessorietà.

2 Nel riportare i testi degli ex voto o parti di essi si segnalano le andate a capo con una barra obliqua.
3 M. H. Caspar, A propos du paratexte buzzatien, « Studi buzzatiani », v, 2000, pp. 27-46 : 27.
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numero limitato di ex-voto le due opzioni coesistono grazie a un doppio participio, 
riferito il primo all’aggressione dell’antagonista e il secondo all’intervento della Santa, 
come succede ad esempio in CaS (« Trot / Andreina / rapita dal / demonio in / cielo 
salva-/ta dalla / Santa ») e in SdM (« Scognamiglio Assuntina / fatta schiava dai Mori 
liberata / per intercessione della Santa patrona »). Ad ogni modo, anche nelle tavole 
in cui al modulo nome + participio è preferita una frase verbale (FaC, ILa, ToD, DIn, 
PiR ecc.), la narrazione è per lo più ridotta all’osso, cioè, come nelle immagini, ai tre 
elementi essenziali : il protagonista, l’antagonista e la Santa.

L’unico elemento veramente nuovo delle didascalie sono i nomi dei protagonisti e 
le coordinate temporali (e spesso anche spaziali) dell’azione, queste ultime presenti in 
ben 33 tavole su 39. 

1 Il riferimento all’anno (e eventualmente anche al mese e al gior-
no, nonché al luogo) del miracolo può essere integrato nella frase principale, subito 
dopo il complemento d’agente (« Capitano Simone Lak / al comando del Maria / 
Immacolata assalito / dal Gran Colombre / al largo di Forasti / addì 5 marzo 1867 », 
ICo ; « Prescotti Anselmo incontra / l’Uomo Nero addì 2 marzo 1836 / salvato dalla 
Santa patrona » UoN). Più frequentemente è posto in calce, a mo’ di data (« Luisella 
Caldart assalita da due dischi volanti mentre in sogno sorvolava la sua città natale. 
Valdobbiadene ottobre 1903 », DiV ; « Usher / Bernardina / colta al volo / da santa Rita 
/ mentre precipita / dall’avita magione / in fiamme. / Beckersea 1832 », CaU), non 
di rado ridotto alla sola indicazione dell’anno (« Un porcospino satanico tenta Mons. 
Frigimelica in piena prepositurale. MD », DiP ; « Fallito assalto di pericolosi diavolini al 
vescovo di Castion. 1511 », AVe ; ecc.). 

Come si evince dagli esempi, i riferimenti spazio-temporali, a differenza dei mira-
coli rappresentati, sono del tutto plausibili, anzi reali per quel che riguarda la gran 
parte dei toponimi (Valdobbiadene [DiV], Faverga [GaM], Primolano [FaC], Socchie-
va [ILa], Castion [AVe], Val di San Lucano [VeM], Colli Asolani [SAs], Colli Euganei e 
Vo [GaV], Falcade [IRo], Longarone [FoM], Feltre [PeG], Campodarsego [PiR]), i qua-
li, come ha notato Patrizia Dalla Rosa, costituiscono « un ineguagliabile esempio di 
“geografia veneta” buzzatiana ». 

2 Servono dunque a inserire le storie fantastiche nella 
Storia più generale, quella con la esse maiuscola. L’intento di mimesi documentaria 
di queste scritture è ulteriormente sottolineato dalla loro formularità, che attinge in 
abbondanza al lessico e agli stilemi del linguaggio burocratico : le date sono introdotte 
da addì (ICo, UiN), oppure dall’ablativo latino anno (BaV, IRi) e dalla sigla AD (FaC, 

1 Gli ex voto privi di qualsiasi riferimento di tempo e di luogo sono RaR, SdA, CaS, ITe e IVe. A questi si 
aggiunge CaR, l’unica tavola a non presentare un testo scritto (di là dalla formula pgr  : cfr. § 3).

2 P. Dalla Rosa, Lassù… laggiù… Il paesaggio veneto nella pagina di Dino Buzzati, Venezia, Marsilio, 2013, p. 
200. Nei pochi toponimi fittizi il modello è sempre ben riconoscibile, tanto che, più che di invenzione, sembra 
appropriato parlare di trasfigurazione fantastica del reale : è il caso della « Valle Pellegrina » (BaV), dietro la 
quale s’indovina facilmente la Valbelluna, ribattezzata con l’agionimo della frazione di San Pellegrino, dove 
nacque Buzzati ; oppure di « Civitanova Castella » (IVa), uno dei rari riferimenti geografici al di fuori del Ve-
neto, costruito sovrapponendo due toponimi dell’Italia centrale, Civita Castellana e Civitanova Marche (cfr. 
il commento dello stesso Buzzati nel testo a fronte : « La città di Civitanova Castella non esiste. Ma può darsi 
fosse la vecchia denominazione di Civitanova Marche o Civitanova del Sannio, o di altra contrada »). Fittizia 
è anche la « Val Morel » del titolo, che ricorre nella Spiegazione senza poi essere menzionata in nessuna delle 
tavole (ma compare nei testi di commento di IFo e OIn) : non è altro che il toponimo Valmorel, nome di una 
piccola frazione di Limana, in Valbelluna, come svela sempre Buzzati per bocca del vecchio Della Santa (« Val 
Morel (qualcuno scrive Valmorel) », Spiegazione, p. 8).



daniele baglioni162

OIn) ; l’ordine cognome-nome è predominante (« Pichler / Beniamino », BaV ; « Dal 
Pont Serafina », GaM ; « Canal Rosa », RaR ; « Vianello Domenico / fu Gio Battista », 
GaV ; ecc.) e gli antroponimi sono spesso preceduti da titoli onorifici, professionali e 
nobiliari (« Capitano Simone Lak », ICo ; « Mons. Frigimelica », DiP ; « Conte Gualtiero 
Santi », ILa ; « marchese / Ermanno Seborga-Sònego », IRi ; « signora Caldart Rosa », 
DIn ; « Contessa Laura e contessina Morzia Bacigalupi », ILu) ; infine, il lessico si ca-
ratterizza per un certo tasso di arcaismo e letterarietà (« smarritosi », « soccombere », 
« via di sortita », ILa ; « maculato », « intercedente », UiF ; « cuspide », « si adagia », ToD ; 
ecc.), esaltato dalle inversioni sintattiche, soprattutto dalla ricorrente collocazione 
prenominale degli aggettivi (« catastrofica / alluvione », BaV ; « miracoloso evento », 
UiF ; « avita magione », CaU ; « infame attentato », IlR ; « divina Rita », « sante / astro-
navi » e « angeliche schiere », IMa). Di segno apparentemente opposto, ma in realtà 
complementari all’aulicismo naïf dei testi devozionali, sono poi i tratti substandard che 
Buzzati si diverte a riprodurre qua e là a livello grafico (gli scempiamenti consonantici 
di « Valdobiadene », ToD ; « rabiosi », GaV ; « febraio », SoF ; « caselante », LaC) e anche 
fono-morfologico (« desastro », LaC ; « febraro », SdM), simulando abilmente l’azione 
di scriventi non professionali e imperfettamente alfabetizzati. 

Al termine dell’analisi, si può dunque concludere che tutti i livelli della lingua, dalla 
sintassi al lessico e persino alla grafia, concorrono a connotare questo piano espressivo 
come una narrazione oggettiva, con valore di testimonianza neutra, la cui analisi è 
delegata ai testi esterni alle tavole.

2. 3. Interpretazione

Di tenore assai diverso sono i testi a fronte delle tavole, che si è proposto di annettere 
al piano dell’interpretazione. Buzzati è molto attento a differenziare queste scritture 
da quelle interne agli ex-voto : alla sintassi elementare e ripetitiva delle seconde, infat-
ti, si contrappone il periodare disteso delle prime, caratterizzato da più frasi dall’anda-
mento ipotattico collegate fra loro da una gran varietà di connettivi (« Inoltre », ICo ; 
« tuttavia », BaV, GaM, CaR ; « piuttosto » e « insomma », DiV ; « dunque », GaM, CaU ; 
« Anzi », DiP ; « quindi », ToD ; « comunque », FoM, OIn ; « Dopodiché » PeG ; « Senon-
ché », PeG, IFo ; « del resto », SdA ; « Cosicché », PiR). Elementi immediatamente ricono-
scibili di questi testi sono poi un lessico variegato, specie per quel che concerne la ricca 
aggettivazione (« arbitraria contraffazione », « orribile incarnazione », ICo ; « rovinosa 
Balena Volante », « precisione impressionante », « leggendario mostro », « calamitoso 
volatile », « spaventose cateratte », « tragiche alluvioni », BaV ; ecc.), e un gran numero 
di figure retoriche (iperbati, inversioni, interrogative dirette con funzione didascalica, 
narrativa, fàtica). 

1 È qui che si palesa la voce dell’autore, consapevolmente e orgoglio-
samente superiore a quella del rustico Della Santa e dei suoi committenti montanari. 

L’autore, nel considerare le tavole interrogandosi sulla loro origine e sulla plausibi-
lità degli eventi rappresentati, può optare per la prima persona, facendo riferimento 

1 Di seguito qualche esempio di interrogativa : « Aveva veramente il calamitoso volatile la facilità di far 
rovesciare spaventose cateratte d’acque e di grandine sulle coltivazioni ? », BaV ; « Dobbiamo dunque pensare 
che la signora Serafina Dal Pont sia rimasta vittima di una allucinazione ? », GaM ; « Si può trovare esagerato, 
in tali circostanze, ricorrere addirittura all’opera di una Santa ? », SAs ; « È credibile tutto questo ? », IFo.
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alle proprie conoscenze ed esperienze per mezzo di verbi che danno conto delle sue 
simulate ricerche (« siamo riusciti a rintracciarla », GaM ; « per quante ricerche io abbia 
fatte, non sono riuscito a trovar traccia di […] », ToD ; « come con molta fatica sono 
riuscito ad appurare », CaU ; ecc.) e di verba sciendi e opinandi (« So bene che […]. Ma 
so altrettanto bene che […] », ICo ; « penso non sia il caso […] », BaV ; « mi è parso di 
capire che […] », GaM ; « ritengo che […] », ToD ; « Io penso sia […] » CaU). Altrettanto 
di frequente può ricorrere a formule impersonali (« Si tratta di […] », BaV ; « Il fatto che 
[…] », DiV ; « Il fatto appare […] », DiP ; « Non si trattava di […] », SeM ; « Sta di fatto che 
[…] », ToD ; « Si tratta, come si vede, di […] », ITe), con ampio uso del condizionale di 
dissociazione (« Si tratterebbe insomma di […] », DiV ; « Si direbbe trattarsi di […] », 
RaR ; « La breve storia riportata dal Della Santa nel suo libercolo si direbbe […] », IRo) 
e di marcatori epistemici di vario genere (« Non c’è da stupirsi se […] », AVe ; « È pro-
babile […] », ToD ; « c’è motivo di pensare, o addirittura sperare, che […] », GaV ; « Pare 
che […] », FoM ; « Tutto lascia pensare che […] », IlR ; ecc.). 

La caratteristica più evidente di questi testi, infatti, è l’atteggiamento critico di chi 
scrive, come si ricava dall’insistenza sulla parola dubbio (« mettono in dubbio », BaV ; 
« venne il dubbio », FaC ; « non c’è dubbio » e « Non c’è dubbio che […] », VeM) e i suoi 
corradicali (« dubitare », ICo ; « dubita », IFo ; « dubbia », OIn), oltre che su termini che 
qualificano quanto rappresentato nelle tavole come non sicuro (« enigmi » BaV, « enig-
ma » VeM, « problematico », DiV ; « problematica », IFo ; « interpretazione del tutto ar-
bitraria », CaU) e anche su protasi che mettono in discussione l’intera narrazione (« se 
sono veri » DiP, « Se le cose sono andate veramente così » RaR). In un paio di testi 
l’autore si fa lui stesso garante del racconto contenuto nelle tavole, con un atto di 
impegno ontologico vòlto a prevenire lo scetticismo dei lettori (« La storia è autentica 
benché apparentemente inverosimile », PeG ; « L’ex-voto non è paradossale », LaB). Più 
spesso, invece, sottolinea le lacune e gli elementi di inconsistenza della narrazione 
(« Mancano i dati necessari », RaR ; « È probabile un errore di nome », ToD ; « Manca la 
data » e « è possibile un errore di trascrizione », SdA ; « Il luogo non era indicato » UiN ; 
« La data, evidentemente erronea per via di quel D » IlR ; « Anche in questo caso la data 
è dubbia » OIn ; « La città di Civitanova Castella non esiste » IVa), facendo occasional-
mente leva su conoscenze di geografia e Storia condivise con il lettore. 

1

Un caso interessante è rappresentato da SeM, il cui testo di commento si apre in 
netta contraddizione con quello nell’ex-voto. Nella tavola si legge, con una sintassi 
più libera rispetto allo schema consueto e in forma poetica (una quartina di settenari 
rimati – sia pur imperfettamente – abbc) :

Santa Rita ammansisce
il Serpenton de Mari
che sta per divorare
l’incrociatore Terror
Golfo Persico 1915

1 Cfr. per esempio i seguenti passi : « l’edificio rappresentato non c’è dubbio sia la terza cantoniera dello 
Stelvio, mentre la montagna in fondo presenta gli inconfondibili connotati del Monte Agnèr, Dolomiti agor-
dine della Valle di San Lucano » (VeM) ; « Tutto lascia pensare che il fatto sia avvenuto in questo secolo. Prima 
del Novecento infatti non esistevano robot di tali dimensioni e di tale intraprendenza » (IlR).
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Il testo a fronte rettifica : « Non si trattava di un incrociatore, bensì di una più modesta 
cannoniera ». Aggiunge inoltre fra parentesi : « il bravo Toni Della Santa era piuttosto 
libero e fantasioso nelle registrazioni ». 

Il riferimento a Della Santa non è isolato : lo si ritrova in altri sette ex-voto (VeM, ToD, 
IRo, CaU, IlR, CaR, CaS), solitamente in occasione di una presa di distanza da parte 
dell’autore. 

1 D’altra parte, Della Santa non è l’unica fonte citata da Buzzati, il quale 
finge di servirsi di un gran numero di testimonianze disparate, che vanno da informa-
zioni riportate oralmente da amici e parenti dei miracolati (IRi, IFo) e dagli stessi pro-
tagonisti (GaM) fino a credenze e canzoni popolari (IRo), lettere private (ILu), giornali 
(LaC), diari e cronache (BaV) e persino trattati di demonologia (DiP). Buzzati si muove 
con agio in questa selva di fonti per lo più fittizie, adducendone alcune per screditare i 
racconti degli ex-voto, oppure confutandole proprio alla luce delle testimonianze delle 
tavole, o ancora mettendole una contro l’altra per poi sospendere il giudizio. 

Se quindi il piano della narrazione si caratterizzava per la sua oggettività, quello 
dell’interpretazione è, al contrario, il regno della soggettività, o meglio delle sogget-
tività, al plurale.

2. 4. Sintesi

In questo quarto e ultimo piano espressivo si includono gli elementi paratestuali stric-
to sensu, cioè i titoli dei singoli capitoli e la Spiegazione proemiale. Per quel che riguar-
da i primi, la loro sostanziale referenzialità ha fatto pensare a Viganò che non siano 
di Buzzati, ma dell’editore. 

2 La cosa è probabile, anche se non si può escludere una 
scelta quanto meno approvata dallo stesso Buzzati, mirata a non disorientare ulterior-
mente il lettore. Di solito infatti i titoli citano o riformulano in forma lieve i sintagmi 
con cui gli antagonisti sono presentati nei testi, tanto in quelli interni quanto in quelli 
esterni alle tavole (« La Balena Volante », « I dischi volanti », « I rinoceronti », « Il Vecchio 
della Montagna » ecc.) : in tal modo, garantiscono un minimo raccordo tra la sezione 
diegetica e quella esegetica. Inoltre, precedendo sia i commenti sia le tavole, assumo-
no una rilevante funzione intertestuale nei casi non infrequenti in cui gli antagonisti 
degli ex-voto siano mostri già oggetto di racconti di Buzzati (« Il Colombre », « Il Gatto 

1 Cfr. per esempio la menzione in CaU : « Secondo Toni Della Santa, che al proposito tuttavia non sembra-
va avere idee troppo chiare, questa signorina Usher precipitata, o buttatasi dalla casa in fiamme, era diretta 
discendente di Roderick Usher ».

2 « […] nel libro edito da Garzanti ecco che brevi scritti […] compaiono nella pagina a sinistra dell’ex-voto, 
sotto un titolo che identifica il miracolo, titolo così banale e didascalico da far escludere la mano di Buzzati » 
(L. Viganò, Postfazione. Dino Buzzati e il miracolo della vita, in D. Buzzati, I miracoli di Val Morel, con la prefa-
zione di I. Montanelli, postfazione di L. Viganò, Milano, Oscar Mondadori, 2012, p. 96). Va detto comunque 
che in un paio di casi, « Fattacci al Collegio » e « Il sorriso fatale », i titoli appaiono tutt’altro che scontati : il 
primo offre una preziosa chiave d’interpretazione della vicenda rappresentata nella tavola, in accordo con 
l’incipit del testo di commento (« Non era a Primolano, questione di angosce notturne, bensì di un fenomeno 
di isteria collettiva, così facile a insorgere nelle comunità femminili, non priva di un sottofondo erotico ») ; il 
secondo riformula, esasperandoli, elementi tanto della narrazione interna all’ex voto (« stregato da un sor-
riso ») quanto del commento a fronte (« Perse la testa per una pensionante della casa di piacere che esisteva 
a Mezzaterra »), senza tuttavia lasciar presagire il ravvedimento del protagonista (« Fece ritorno meno di un 
anno dopo, profondamente pentito »).
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Mammone », « Il Serpenton dei Mari »), oppure le storie alludano a favole e racconti 
fantastici di altri autori (Perrault per « Cappuccetto Rosso », Poe per « Caduta dalla casa 
Usher », con giocoso cambio di prospettiva – non è la casa a cadere, come nell’origina-
le, ma la protagonista che cade dalla casa). 

1 
Le stesse funzioni di raccordo si ritrovano nella Spiegazione che, come hanno no-

tato Serena Dal Mas e Sandra Endrizzi, « ha la forma di un racconto-tipo di Buzzati, 
di quelli in cui, su esperienze quotidiane apparentemente lineari, si innestano eventi 
fantastici, imprevedibili, carichi di valenze emotive che schiudono ad una più vasta 
dimensione conoscitiva ». 

2 Da un lato, infatti, la narrazione in prima persona della 
scoperta del « curioso quadernetto » di ex-voto nella biblioteca paterna e del succes-
sivo incontro con Toni Della Santa collega la prosa dell’antefatto a quella dei testi di 
commento, dove a parlare è la voce dell’autore, nella prospettiva dunque soggettiva 
dell’esegeta. Dall’altro, secondo quanto già còlto da Ilaria Crotti, le « pretese cronachi-
stico-documentarie » del racconto, con insistenti citazioni di nomi propri di persone e 
luoghi reali (l’« architetto Alpago-Novello », il « torrente Limana », le « pendici del Col 
Visentin », lo stesso « Val Morel »), riallacciano il racconto direttamente alle didascalie 
nelle tavole, conferendogli un’oggettività analoga a quella delle sezioni diegetiche. 

3 
Quanto infine alla funzione intertestuale, la Spiegazione contiene un’unica – ma assai 
illuminante – citazione nella sua parte finale, nel punto cioè in cui Buzzati, tornato in 
Val Morel e non riuscendo più a ritrovare né il santuario di Santa Rita né Toni Della 
Santa, confessa di aver avuto l’impressione di « trovarsi nei panni di Rip Van Winkle ». 
La menzione del protagonista dell’eponimo racconto di Washington Irving è tutt’al-
tro che casuale e funge da chiave interpretativa dell’intera opera, non solo perché la 
qualifica come una silloge di narrazioni fantastiche all’interno però di una plausibile 
cornice storica (come reale è il contesto della Rivoluzione americana in cui si svolge la 
vicenda inverosimile di van Winkle), ma anche perché la inserisce nel filone di quella 
‘letteratura per immagini’ che ha, fra i suoi punti di riferimento, la celebre edizione 
del racconto irvinghiano con le illustrazioni di Arthur Rackham, amatissima da Buz-
zati fin dall’adolescenza. 

3. Sovrapposizioni e moltiplicazioni dei piani

Fin qui si è tentato di enucleare una sorta di ‘grammatica’ iconotestuale dei Miracoli, 
la cui riproposizione, capitolo dopo capitolo, serve a Buzzati per istruire il lettore e 
fornirgli una chiave di decifrazione del complesso contrappunto di immagini e testi 
caratteristico dell’opera. In questo paragrafo s’intende mostrare come proprio la ri-
petizione di sezioni e moduli altamente prevedibili nella loro forma e collocazione 

1 Altri riferimenti intertestuali sono invece contenuti nei soli testi di commento, citati alla stregua di fonti : 
è il caso di Moby Dick in ICo (« So bene che in certe ristrette cerchie di studiosi regna la convinzione che il 
Colombre non sia altro che una arbitraria contraffazione della grande Balena Bianca, immortalata da Melvil-
le ») e della menzione dannunziana in ILa (« Il labirinto della villa di Socchieva (Belluno) è un rifacimento in 
piccolo di quello più famoso di Stra (vedi “Il fuoco” di D’Annunzio) »).

2 S. Dal Mas, S. Endrizzi, La “Spiegazione” de “I miracoli di Val Morel” come racconto di un viaggio all’altro 
mondo, « Studi buzzatiani », iii, 1998, pp. 133-142: 135.

3 I. Crotti, Dino Buzzati, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 105.
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consenta allo scrittore di sperimentare qua e là soluzioni inedite, che spiazzano chi 
legge e lo costringono a riconsiderare il rapporto fra le varie parti e a delimitare lo 
spazio della voce dell’autore da quello delle altre voci.

La più evidente delle strategie stranianti prevede la drastica riduzione, o persino la 
soppressione, di uno dei piani della scrittura inerenti all’immagine. È quanto si osser-
va in CaR (Fig. 1), la cui tavola è l’unica in tutto il libro a non presentare al suo interno 
un testo scritto, fatta eccezione per la consueta formula PGR. L’assenza del piano della 
narrazione si spiega facilmente se si tiene presente il soggetto raffigurato, una bambina 
incappucciata vestita di rosso con una cartella in mano, che nel mezzo di un’intricata fo-
resta innevata è inseguita da un lupo, il quale a sua volta è trattenuto dalla Santa. Il titolo, 
« Cappuccetto Rosso », chiarisce il riferimento intertestuale già palese nell’immagine, e il 
breve testo a fronte si limita a confermare il rimando alla fiaba e a dar conto della minima 
variazione apportata (la cartella al posto del cestino confezionato per la nonna) :

Questo miracolo non figurava scritto nel registro del Della Santa, il quale tuttavia lo aveva 
raccontato in un suo piccolo dipinto. È fin troppo chiaro che si tratta di Cappuccetto Rosso 
inseguita dal lupo. La cartella in mano alla bambina sta a indicare che la piccola sta andando o 
tornando da scuola.

Il contrario succede in UiF (Fig. 2), il cui commento a fronte è ridotto a nemmeno una 
riga di testo, e si risolve in un’abdicazione alla funzione esegetica propria di questo piano 
espressivo : « È tutto spiegato nel dipinto. Non c’è proprio altro da dire ». In compenso, la 
scrittura nell’ex-voto è insolitamente distesa, si differenzia dalle altre per l’uso del corsivo 
e la sua distribuzione su tutta la tavola e, soprattutto, adotta modalità di presentazione 
delle immagini proprie di un commentatore distante nel tempo, nelle quali affiora il 
dubbio (cfr. il « Chissà » finale), cifra – come si è visto – del piano dell’interpretazione :

Fig. 1.
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Era un ex-voto in pergamena per grazia rice-/vuta ma talmente vecchio maculato e sbiadito che / 
non si capiva a quale miracoloso evento alludesse. / C’era una data : mdxxii. Della Santa interce-
dente solo / un’ombra. Si intravedevano inoltre la confusa sagoma di una nuvola temporalesca 
/ di un castello / di un uomo in fuga / e una forma greve e minacciosa in movimento. Chissà.

L’adozione del corsivo e la distribuzione della scrittura in varie parti della tavola contrad-
distinguono il testo nell’ex-voto di FoM (Fig. 3), la cui novità è costituita dall’irruzione 
della voce del protagonista, che racconta la propria disavventura in prima persona : 

1

Io Angelo Dal Pont, tipografo da Polpet, ero seria-/mente disturbato dalle Formiche Mentali. 
Le quali mi dicevano : / Lo sai che non esisti ? O, se esisti, esisti male ? Perché mangi car-/ne 
di pesce ? Come mai non ti sei inserito ? Oppure : a noi Formiche, / vuoi bene ? Guai se non ti 
sottometti al nostro amore. Finché, una sera, / chiesi aiuto alla Santa. La quale venne e batté 
le mani dicendo : Orsù, / saccenti animaletti, lasciatelo in pace. / Così fu, per grazia dell’Onni-
potente. / Longarone 1971.

Si tratta, a ben vedere, di una polifonia complessa, in cui alla voce dello sfortunato 
tipografo si alternano le ossessive domande delle formiche, caratterizzate da una 

1 La prima persona, per la verità, occorre anche in un altro ex voto, GaV, dove però il racconto segue mo-
dalità narrative indistinguibili da quelle della gran parte delle tavole (tanto che al termine della scrittura si ha 
un repentino passaggio alla narrazione oggettiva in terza persona : « Come il / mio paese fu / salvo durante 
/ la famosa eruzio-/ne di gatti rabiosi / dai Colli Euganei / fa testimonianza / Vianello Domenico / fu Gio 
Battista / Vo – 1737 »). Del resto, la soggettività del protagonista o del committente può emergere anche senza 
il ricorso alla prima persona : nel testo dell’ex-voto di SdA, alla voce della moglie tradita basta un’anafora va-
lutativa (« quella schifosa » riferita alla seduttrice del marito), per farsi riconoscere : « Ronchi Giosue / valente 
guida / alpina / fatto / schiavo / d’amore / da una / donna indegna / liberato per grazia della Santa / la 
moglie Rita / riconoscente / offre / con il ritratto / di quella schifosa ». 

Fig. 2.
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sintassi elementare e quasi infantile (per gli asindeti, le ripetizioni, la dislocazione 
« a noi Formiche, vuoi bene ? »), e il monito della Santa, a cui l’interiezione orsù e 
l’apostrofe « saccenti animaletti » conferiscono un tono più sostenuto, che ricorda 
il rimprovero di una maestra ai propri alunni. In casi come questo il commento a 
fronte, per compensazione, si fa narrazione oggettiva, appena messa in discussione 
dal Pare iniziale :

Pare che effettivamente a Longarone e in Valle di Zoldo, nell’anno 1871, ci sia stata una breve 
invasione di formiche mentali, provenienti, a quanto risulta, dalla regione dei Balcani. Piccolis-
sime, quasi impercettibili allo stato normale, crescevano a dismisura una volta installate nelle 
circonvoluzioni cerebrali, che gli insetti raggiungevano introducendosi dalle orecchie. Le vitti-
me, comunque, furono assai limitate. Esse vennero via via trasferite al manicomio provinciale, 
dove se ne persero le tracce.

In altri ex-voto la polifonia, anziché essere interna alla tavola, è data dalla riproposizio-
ne degli stessi contenuti narrati nella tavola in un altro piano di scrittura, in una forma 
diversa ma ugualmente distante dall’io dell’autore, che tace. È quello che accade in 
IRo (Fig. 4), dove la leggenda della « bella Listilina » insidiata dai misteriosi ronfioni è 
raccontata in prosa nell’ex-voto e in versi nel testo a fronte. 

1 La versione in prosa, in-
fatti, è detta essere « la traduzione, […] in termini di ex-voto, di una vecchia canzone 
popolare che in certi angoli del Cadore talora si canta ancora » (di seguito i due testi 
a confronto) :

1 L’interesse di questo racconto doppio è stato già messo in luce da S. Zangrandi, Dino Buzzati. L’uomo, 
l’artista, Bologna, Pàtron, 2014, pp. 114-115.

Fig. 3.
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Dopo una notte d’amore la bella Listilina se ne 
tornava in volo a casa / quando vide sulle creste 
del Focobon tre ronfioni in agguato. Si sa che i 
/ ronfioni non sopportano la luce della luna ma

Quando la luna vien su dai monti
Listilina sola soletta
vola vola vola vola
a far l’amor.

la luna stava per tra-/montare. Allora Listilina 
invocò la Santa dell’impossibile. La quale risp-/
ose : « Svergognata bambina meriteresti che i 
ronfioni ti prendessero ». / Ma così dicendo, col 
rischio di tagliarsi le mani, afferrò la falce della / 
luna e la tenne ferma finché Listilina fu giunta a 
casa in salvo. / Falcade 1892.

Ma quand’ecco la presenza
di tre ronfioni là in cima
per farci alla Listilina
la prepotenza.
Listilina in duolo e in pianto
per la sorpresa e il timore
aiuto, voglion strapparmi
il primo fiore.
In ginocchio la pianse e la chiama
fa preghiera alla Santa Rita
soccorrimi fammi ti prego
salva la vita.
Ed ecco un volo di angeli
la porta lontana di fretta
felice in braccio allo sposo
che è lì che aspetta.

Fig. 4.

Il testo nell’ex-voto presenta caratteristiche affini ad altre scritture eccentriche già 
commentate (uso del corsivo, dilatazione del racconto, discorso riportato della Santa), 
ma appare tutto sommato meno originale dei testi di UiF e FoM. La canzone a fronte, 
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invece, si contraddistingue per elementi di assoluta novità, cioè in primis l’articolazio-
ne in versi (metricamente irregolari, ma raggruppati in quartine e con rime piuttosto 
frequenti tra il secondo e il quarto verso : timore  : fiore, Rita  : vita, fretta  : aspetta) e 
anche una fisionomia linguistica popolareggiante, con evidenti fenomeni di italiano 
regionale settentrionale (vien su ‛spunta’, farci ‛farle’, l’uso dell’articolo in alla Listilina 
e quello del clitico soggetto in la pianse e la chiama). Sono tratti che, come si è visto in 
§ 2.2, emergono nei testi interni agli ex-voto, con funzione mimetica della scrittura dei 
devoti, ma non hanno solitamente ragion d’essere al di fuori di essi. Qui, al contrario, 
servono a simulare una fonte sullo stesso piano del testo dell’ex-voto, anzi persino più 
antica e più distante dall’orizzonte culturale dell’autore, della quale, come ci informa 
lui stesso a commento delle quartine, « naturalmente esistono parecchie varianti ». Se 
da un lato, quindi, la diegesi si estende a scapito dell’esegesi, dall’altro il racconto si 
moltiplica, persino nelle varianti dei nomi della protagonista e degli antagonisti (« Ta-
lora, invece che di Listilina, si parla di La Stellina, oppure di Estrellina » ; « ronfioni, 
altrove ronchioni o roffioni »), in un contrappunto che si fa corale e prescinde dalle 
esatte coordinate (« Falcade, 1892 ») indicate nell’ex-voto.

Una fenomenologia analoga ricorre infine in IRi (Fig. 5), solo che qui la gemina-
zione del racconto si verifica in una sede diversa : non nel testo a fronte, ma nel pa-
ratesto della Spiegazione. La curiosa vicenda del processo intentato contro il vecchio 
Ermanno Seborga-Sònego « dai rinoceronti da lui uccisi in gioventù » è narrata nella 
tavola con le consuete modalità sintattiche delle scritture degli ex-voto, e invece nella 
Spiegazione ricorre in forma più distesa e in una varietà di lingua intermedia fra un 
italiano mal padroneggiato e il dialetto veneto (il secondo testo infatti – qui riportato 

Fig. 5.
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a destra – è presentato come un resoconto originale rinvenuto da Buzzati fra le carte 
di Della Santa) :

La nera notte del vecchio marchese / 
Ermanno Seborga-Sònego processato e 
cond/dannato a morte dai rinoceronti da lui 
/ uccisi in gioventù – quindi graziato per in-/
tercessione di santa Rita la quale ebbe / poi a 
pentirsene amaramente – Anno 1901

Stato qui l’intendente del sior marchese 
Seborga-Sonego Ermano per offerta di dodese 
marenghi al santuario stesso e presentazione 
di ex-voto in argento per le bestie ricoceronte 
che il signor marchese l’a copà in Africa e 
l’ha portate le teste qui al suo palazzo e una 
sera i selvatici i ga fatto il processo e par che 
saria stato condannato a morta amenoché la 
Santissima Rita non fosse apparsa e il giorno 
dopo le teste dei bisonti (sic) le son state 
brusae.

Ma c’è di più. A esaltare ulteriormente la polifonia multilingue, Buzzati aggiunge 
nell’ex-voto le voci indecifrabili dei rinoceronti, raffigurate in forma di fumetti di ge-
roglifici. Grazie a questi ultimi, segni grafici e disegni allo stesso tempo, la sovrapposi-
zione dei piani si spinge a coinvolgere, soltanto in questa tavola, anche i mezzi dell’e-
spressione : per una volta, immagini e scritture concorrono entrambe alla narrazione, 
presentandola da prospettive diverse e lasciando al lettore l’onere dell’interpretazione.
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