
IL BOSCO VECCHIO 
 
 

SINTESI 

 
Antonio Morro, proprietario di una vasta tenuta boschiva muore lasciando in eredità 
a suo nipote Sebastiano Procolo e al nipote di quest'ultimo, Benvenuto Procolo, il 
suo bosco.  
L’eredità per il colonnello (il sig. Procolo) sembrava ineguale: a lui era toccata una 
parte piccola della tenuta, il Bosco Vecchio, ed una casa in cima ad una collina 
appena fuori il bosco centenario, mentre a Benvenuto una parte più vasta.  
Appena Procolo arrivò nella sua nuova proprietà e vide il bosco pensò che tutta 
quella legna gli avrebbe procurato molto guadagno; ma i suoi sogni furono infranti 
dal signor Bernardi, membro della commissione forestale.  
Sebastiano cercò in tutti i modi di sopraffare il Bernardi per poter abbattere il bosco 
e di uccidere il nipote Benvenuto per acquisire la sua parte di foresta. I sogni del 
colonnello presero forma nel momento in cui conobbe il vento Matteo che, indotto 
da Procolo, tentò diverse volte di uccidere suo nipote, ma tutti i piani fallirono. Una 
notte, però, Sebastiano attratto da voci provenienti dal Bosco Vecchio ne scoprì il 
segreto: il bosco era abitato da genii, e fra questi c'era il sig. Bernardi.  
Il colonnello decise così di uccidere con le sue mani il nipote, lo portò nel Bosco 
Vecchio con l'intento di abbandonarlo, ma si persero entrambi. Procolo perse le 
tracce di Benvenuto, passò alcuni giorni solo nel bosco, finché non ritrovò il nipote 
vivo, riportandolo così alla sua tenuta.  
Dopo ciò il colonnello venne processato da un tribunale di uccelli e condannato 
colpevole di aver tentato di uccidere il proprio nipote. Come condanna la sua ombra 
si rifiutò di essere l'ombra di un assassino. Dopo alcuni giorni Benvenuto si ammalò 
gravemente, nemmeno i dottori lo poterono aiutare, così Sebastiano andò dal 
Bernardi, dal momento che egli era un genio, gli chiese di aiutare suo nipote. Il genio 
lo fece, ma in cambio volle che Procolo smettesse di tagliare la legna al Bosco 
Vecchio. Tornando a casa il colonnello scoprì che la sua ombra era tornata. Il vento 
andò, infine, dal nipote del deceduto a dargli la spiacevole notizia, spiegandogli che 
anche lui si sarebbe disciolto col suo padrone. Benvenuto decise di seguirlo fino alla 
sua fine. Al momento della morte del vento egli disse al ragazzo che sarebbe 
diventato un degno successore di suo zio, e che dal giorno successivo tutto sarebbe 
cambiato. 
 
 
 
 



PERSONAGGI 
 
Antonio Morro: non compare mai nel racconto, in quanto morto da tempo. È lo zio 
di Sebastiano Procolo, e viene nominato molte volte come un uomo pacifico, 
ritenuto il più ricco di tutta la vallata. Il bosco era di proprietà del protagonista del 
racconto: per quel luogo incantato Antonio Morro aveva un'autentica venerazione. 
 
Vento Matteo: Matteo è l'unico vero amico del colonnello, il quale lo liberò 
giurandoli eterna libertà; qualsiasi necessità o bisogno venga espressa da Procolo, il 
vento obbedisce. Allo stesso tempo, tuttavia, era orgoglioso, voleva essere il 
migliore nonostante i vent'anni di prigionia, ed è proprio questo difetto che lo 
porterà alla sconfitta contro il vento Evaristo. 
 
Sebastiano Procolo: È il protagonista del racconto, ex colonnello militare. Era un 
uomo alto e magro con due vistosi baffi bianchi: in aggiunta era molto meticoloso, 
irascibile, intraprendente e molto insicuro. 
 
Benvenuto: È un ragazzo di dodici anni, orfano a causa della perdita di sua madre. Il 
ruolo di Benvenuto cambia durante il racconto passando da antagonista a 
protagonista. È un ragazzino gracile, ingenuo e innocente, caratteri dovuti alla sua 
età. Alla fine del racconto il ragazzo avrà acquisito una certa maturità. 
 
Vento Evaristo: è il malvagio rivale del vento Matteo, di conseguenza suo 
antagonista. È un vento imponente e minaccioso, combattivo e determinato. 
 
Il Genio Bernardi: Bernardi è uno dei geni che dimorano negli alberi del Bosco 
Vecchio. Ogni genio aveva un proprio albero, di conseguenza se veniva tagliato un 
albero moriva anche il genio. Nel racconto infatti, il genio cerca di far ragionare 
Procolo in quanto voleva tagliare gli alberi. 
 
 

STRUTTURA 

La struttura di un testo narrativo si può articolare in quattro sequenze fondamentali:  

-Premessa: contiene la presentazione dei personaggi principali e la descrizione della 

situazione iniziale, che può presentarsi come un conflitto di interessi o come una 

situazione di tranquillità e pace. 



-Esordio: presenta uno o più avvenimenti che mettono in moto l’azione modificando 

la situazione iniziale. 

-Peripezie: è l’insieme degli avvenimenti che modificano di volta in volta la 

situazione in cui opera il protagonista. Inoltre entrano in scena nuovi personaggi, 

che possono essere aiutanti o antagonisti in base alla loro relazione con il 

protagonista, o nuovi luoghi. Segue un momento di tensione chiamato spannung 

che raggiunge il culmine in prossimità dello scioglimento finale. 

-Scioglimento: è il momento conclusivo che determina il ritorno all’equilibrio in 

positivo o in negativo. 

La storia si apre con la morte dell’antico proprietario del bosco della valle di Fondo. 

L’appezzamento di terreno viene ereditato da Sebastiano Procolo, ex ufficiale 

militare, e il nipote Benvenuto, un ragazzino di soli 12 anni. 

Sebastiano vuole sfruttare il bosco per arricchirsi abbattendo gli alberi e uccidendo 

Benvenuto per ereditare ulteriore terreno. 

Sebastiano attua diversi tentativi per uccidere Benvenuto, che però falliscono, e 

inizia a tagliare una parte del bosco. Nel mentre esso scopre della presenza dei geni, 

spiriti protettori degli alberi della foresta; così questi stringono un patto che prevede 

la fine del disboscamento in cambio, non della morte, ma della schiavitù dei geni.  

Nel frattempo Benvenuto si ammala gravemente e per la prima volta il Procolo 

prova affetto per lui; chiede così aiuto al genio Bernardi il quale chiede a sua volta la 

liberazione dei sui compagni.  

Nella notte del capodanno 1926 il vento Matteo mente al suo proprietario 

Sebastiano, che l’aveva liberato dalla prigionia, dicendogli che il nipote era stato 

travolto da una slavina. 



LUOGO   

Il luogo dove è ambientata la storia è reale e determinato: la Valle di Belluno o Valle 
Agordina, è un comune italiano con poco più di 1000 abitanti della provincia di 
Belluno in Veneto. Buzzati prende spunto dai luoghi dove è cresciuto. Il Bosco 
Vecchio, però, è immaginario perché arricchito di elementi fantastici. È descritto in 
maniera molto precisa : l’autore fa notare alcuni dettagli, come i suoni e i movimenti 
che hanno luogo al suo interno. 

 

TEMPO 

Il racconto si svolge in un epoca non definita e dai fatti narrati non si possono trarre 

informazioni relative al tempo in quanto vengono narrati fatti allegorici. Dalle 

informazioni tratte si può intendere che i fatti narrati non avvengono in 

contemporaneità al nostro tempo ma in un passato non molto lontano, questo si 

capisce dai particolari della vita dei personaggi descritti dal narratore.  

 

 

 


