
DISCORSO PRONUNCIATO IN OCCASIONE DELLA MORTE  
DI ORESTE DEL BUONO 
 

«Oreste del Buono - OdB per tutti i suoi lettori - interpretava nell’arte le due anime di Milano: la città 
in cui aveva lavorato e vissuto dagli anni Trenta fin quasi ai nostri giorni. 

L’anima amara e malinconica, capace di fissare nella scrittura i ricordi della guerra e della prigionia in 
un lager nazista. Dalle opere degli esordi - “Racconto d’inverno”, “La parte difficile”, “Acqua alla gola” 
– a quelle successive, che ripercorrono le ragioni – sono le sue parole – della sconfitta storica di un’in-
tera generazione: “Per pura ingratitudine”, “I peggiori anni della nostra vita”, “Tornerai”, fino a “Amici, 
amici degli amici, maestri”.  

Accanto a quell’anima seria e rigorosa – la stessa delle traduzioni raffinate di Gide, Wilde e Maupas-
sant, il tratto leggero, graffiante e ironico che lo aveva portato alla direzione per 10 anni - dal ‘71 
all’81 - della rivista di fumetti “Linus”: vera e propria fucina dei grandi disegnatori nazionali e interna-
zionali.(1)  

La sua vita, del resto, era sempre stata una sintesi di quelle due anime contrapposte: “La mia vita - 
amava ripetere – si è svolta come in un film di Charlot, un po’ tragica e un po’ ridicola”. 
Genialità versatile e multiforme, coscienza critica che si faceva vanto della qualifica di “inaffidabile”, 
intellettuale svincolato da casacche e da padroni – leggendarie le sue “cento dimissioni” -, Oreste del 
Buono ha lasciato un’impronta forte in questa città: le sue riflessioni sulla realtà quotidiana nelle sue 
infinite sfumature, il suo amore per il Milan, la sua firma su decine di giornali e riviste nella capitale 
italiana dell’editoria (Milano Sera, Epoca, L’Europeo, L’Espresso, Panorama, il Corriere della Sera, per 
citare solo alcune testate). 

Milano aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo attraverso “La talpa di città”, la sua fortunata 
rubrica di fatti e aneddoti inaugurata sul Corriere alla fine degli anni Ottanta. La notorietà fu tale che, 
in un sondaggio su chi i milanesi volessero Sindaco, Oreste del Buono risultò primo. 
Un onore, non l’unico peraltro: nel 1985, infatti, l’Amministrazione comunale gli aveva riconosciuto 
la Medaglia d’oro per il suo impegno come romanziere, saggista, traduttore, critico cinematografico e 
anche - per citare la motivazione - come “maggiore esperto italiano di gialli, fantascienza e fumetti”. 

Ora la casa di via Maggiolini è vuota: priva di quello spirito libero e controcorrente che, per anni, ha 
accompagnato i milanesi e gli italiani.» 

 

_______________________________________ 
(1) Oreste del Buono riprese la direzione di Linus nel 1995 con il passaggio della rivista alla casa editrice  
Baldini&Castoldi e proseguì fino al 2003 (ndr) 
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