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Mondo, sii, e buono; 

esisti buonamente, 

fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto, 

ed ecco che io ribaltavo eludevo 

e ogni inclusione era fattiva 

non meno che ogni esclusione; 

su bravo, esisti, 

non accartocciarti in te stesso in me stesso 

Io pensavo che il mondo così concepito 

con questo super-cadere super-morire 

il mondo così fatturato 

fosse soltanto un io male sbozzolato 

fossi io indigesto male fantasticante 

male fantasticato mal pagato 

e non tu, bello, non tu «santo» e «santificato» 

un po’ più in là, da lato, da lato 

Fa’ di (ex-de-ob etc.)-sistere 

e oltre tutte le preposizioni note e ignote, 

abbi qualche chance, 

fa’ buonamente un po’; 

il congegno abbia gioco. 

Su, bello, su. 

Su, münchhausen. 
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INTRODUZIONE 

 

Si è cercato, in questo lavoro, di mettere in luce l’esperienza che Andrea 

Zanzotto ha maturato come critico letterario. L’espressione “letture di un poeta” 

potrebbe apparire riduttiva agli occhi dei più, soprattutto in considerazione della 

copiosità, e della reale portata innovativa, dei testi critici usciti dalla penna del poeta 

solighese.  

Zanzotto stesso ha evidenziato in più occasioni il carattere non programmatico 

dei suoi interventi, trattandoli più precisamente come “brogliacci di impressioni”. Essi 

si collocano al di fuori di qualsiasi metodo critico accettato come tradizionale o 

prevalente e per questo motivo conservano l’aspetto di “letture” che nascono da 

impressioni, da incontri di varia natura tra Zanzotto e gli altri scrittori. Sono appunto 

letture di un poeta che si è accostato in punta di piedi al lavoro altrui, con lo scopo di 

lasciar parlare i testi analizzati, alla ricerca di nuove epifanie alle quali il critico ci 

accompagna.  

Nel 1991 fu data alla stampe presso l’editore Mondadori la prima raccolta di 

saggi critici zanzottiani, Fantasie di avvicinamento, alla quale seguì, nel 1994, la 

pubblicazione di Aure e disincanti nel Novecento letterario. Prospezioni e consuntivi, 

opera contenuta nel libro Le poesie e le prose scelte edito nel 1999, rappresenta quel 

terzo volume che doveva, per Zanzotto, chiudere la terna degli scritti sulla letteratura. Si 

tratta quindi di considerare Prospezioni e consuntivi, Fantasie di avvicinamento e Aure 

e disincanti nel Novecento letterario come un’esperienza critica che giunge ad un 

preciso traguardo, ben noto alla mente dello scrittore, e che va a considerare la 

letteratura in ottica diacronica: scritti di riflessione sulla poesia e sulla propria poetica, 

scritti riguardanti autori del Novecento ma nati nell’Ottocento, e altri appartenenti a 

secoli precedenti, scritti su autori nati nel Novecento.  

Nel 2001, Gian Mario Villalta ha curato la pubblicazione, presso i tipi 

Mondadori, del cofanetto Scritti sulla letteratura, il quale comprende le ristampe 

integrali dei volumi Fantasie di avvicinamento e Aure e disincanti nel Novecento 

letterario. A quest’ultimo è stata aggiunta una più recente raccolta, Scritti critici 1984-

2001, che riunisce gli interventi zanzottiani fino a quel momento inediti. I saggi critici a 

cui si fa riferimento in questa tesi sono estrapolati dall’opera Scritti sulla letteratura.  
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Si è rivolta l’attenzione esclusivamente agli scritti dedicati agli autori di area 

veneta, al fine di ritrovare delle affinità evidenti nel percorso ermeneutico. 

Si è limitato il campo ai soli interventi sugli scrittori veneti non perché essi 

condividessero con Zanzotto la regione d’origine e di appartenenza, ma perché si è 

pensato che potessero mostrare in maniera più evidente le strutture e i diversi elementi 

della critica zanzottiana.  

Questi scritti si legano indissolubilmente al piano delle esperienze umane vissute 

dal critico e traggono vita da una trama di precisi rapporti interpersonali. I saggi si 

addensano numericamente negli scrittori di area veneta, perché più diretto è il confronto 

con la realtà che rappresentano e il contatto con i luoghi da cui provengono. 

L’importanza dei luoghi e dei paesaggi è assoluta nell’opera del poeta come in 

quella del critico. 

Valeri, Noventa, Piovene, Comisso, Guarnieri, Marin, Pasolini, Rigoni Stern, 

Buzzati, Parise, Berto, Bandini: la lista comprende autori nati nel Triveneto, o che nei 

dialetti di quest’area hanno scritto parte delle loro opere, come Marin e Pasolini, e che 

sono stati avvicinati dall’occhio di un attento e colto lettore come Andrea Zanzotto. 

 

L’analisi dei saggi critici zanzottiani segue l’ordine proposto nei volumi 

Fantasie di avvicinamento e Aure e disincanti nel Novecento letterario, confluiti negli 

Scritti sulla letteratura, a partire dal primo intervento dedicato dallo scrittore all’autore 

di volta in volta affrontato; a ciascuno di questi testi si sono poi fatti seguire gli altri 

riservati al medesimo autore1.  

 

  

                                                           
1 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla bibliografia. 
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Capitolo 1 

SAGGI CRITICI 

 

 

1.1 DIEGO VALERI (1887-1976) 

 

 

“Qui c’è sempre un poco di vento 

A tutte le ore, di ogni stagione: 

Un soffio almeno, un respiro. 

Qui, da trent’anni, sto io, ci vivo. 

E giorno dopo giorno scrivo 

Il mio nome sul vento”.2 

 

 

Diego Valeri rappresenta una voce particolare e molto interessante nel panorama 

della letteratura italiana del Novecento, nonostante sia sempre passato un po’ 

inosservato agli occhi della critica e del gran pubblico. Egli occupa una posizione ben 

distinta all’interno del vasto mondo della poesia contemporanea, anche grazie alla sua 

posizione di poeta isolato, solitario, che non è mai entrato (e forse mai avrebbe voluto 

entrare) nel canone della letteratura poetica italiana. 

Valeri e Zanzotto erano legati da una profonda amicizia e da un reciproco senso 

di gratitudine. Zanzotto fu allievo di Valeri, ai tempi dell’università, e si sentì sempre 

debitore nei confronti del maestro3.  

Zanzotto, nella sua veste di critico, si è occupato della figura di Diego Valeri in 

due occasioni, all’uscita dell’opera Metamorfosi dell’angelo e Calle del vento; il critico 

diede alle stampe due interventi4, confluiti nella raccolta Scritti sulla letteratura, che 

                                                           
2 D. Valeri, Calle del vento, Milano, Mondadori, 1975, p 13. 
3 M. Giancotti ha curato la pubblicazione di parte del carteggio tra Andrea Zanzotto e Diego Valeri; 

l’articolo è titolato Lettere di Andrea Zanzotto a Diego Valeri (1955-1976) a cura di M. Giancotti, in 

«Strumenti Critici», a. XXVI, n. 3 ottobre 2011, p. 399-408.  
4 Precisamente: A. Zanzotto, Valeri italiano e francese, recensione a Metamorfosi dell’Angelo (Milano, 

Scheiwiller, 1957) e a Jeux de mots (Paris, au Divan, 1956), in «Comunità», n. 50, giugno 1957; A. 

Zanzotto, Nella «Calle del vento», recensione a Calle del vento (Milano, Mondadori 1976), «Corriere 

della Sera», 25 maggio 1976. 
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offrono un affascinante quanto dettagliato affresco sulle opere di Valeri in questione, in 

relazione anche a tutta la sua produzione poetica.  

Così scrive il critico riguardo a Metamorfosi dell’angelo: 

 

“Quest’ultimo approdo del poeta, pur rivelandosi subito come altro 

ben riconoscibile momento di un coerente sviluppo, propone risultati 

che interessano necessariamente tutti i quartieri non più perché egli, 

da rispettato solitario, abbia dato qualche cosa di eletto e di vivo in cui 

ognuno può trovar del buono senza scoprirsi troppo, ma perché egli ha 

raggiunto ormai quel livello, quel tono per cui la poesia cessa 

comunque di appartenere alle scuole o ai singoli e diviene valore 

acquisito per tutti”.5 

 

L’opera in questione, a parere di Zanzotto, è una tappa alquanto significativa del 

percorso letterario di Valeri, il quale risulta continuamente in fieri. Appunto questo suo 

particolare viaggio poetico rappresenta un unicum se paragonato a tanti altri grandi 

poeti del Novecento. La generazione di scrittori a lui contemporanea esprime con forza 

la volontà di offrire una poesia che sia in qualche misura una restituzione del classico, 

che riprenda a camminare nel solco della tradizione poetica italiana. Questo è valso 

anche per una componente particolare della poesia novecentesca: la poesia gnomica, a 

cui, secondo il critico, anche Valeri si avvicina, tuttavia con esiti diversi. 

L’opera di Valeri è senza dubbio contemporanea, come contemporanea è la sua 

ricerca, “segno del travaglio di un’esperienza spirituale autentica e sempre ansiosa di 

nuove giustificazioni di se stessa e delle sue premesse, nell’atto in cui «si travagliava» 

all’atmosfera poetica generale”6; ciò che differenzia Valeri, per Zanzotto, è il fatto che 

“tale esperienza svolgeva la propria vitalità al di qua di una «coscienza» di natura 

particolarmente gnomica”, come se essa nascesse spontaneamente, non come necessità. 

Il poeta nativo di Piove di Sacco, continuamente in confronto con se stesso e con 

gli altri esiti della poesia italiana, percorre una strada sua propria che lo porta a diverse 

realizzazioni poetiche; 

 

“Si potrebbe dire che la componente «equilibrata», «signorile», 

«francese» della spiritualità di Valeri, rivelatasi con tanta felicità 

anche nei suoi saggi critici, divagazioni in prosa e traduzioni, sia stata 

                                                           
5 A. Zanzotto, Valeri italiano e francese, in Id., Scritti sulla letteratura. Fantasie di avvicinamento, 

Milano, Mondadori, 2001, p. 47. 
6 Ivi, p. 48. 
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quella che permeando sempre meglio il substrato sensuale-

sentimentale del poeta, gli ha indicato la strada di una «purezza» 

raggiunta da altri per altre vie, ma qui non meno perentoria nel suo 

imporsi, anche se in forma più segreta, più dissimulata”.7 

 

Il critico lega la comprensione del percorso poetico di Valeri all’evoluzione del 

ritmo che domina i suoi versi; egli inizialmente parte da posizioni vagamente 

crepuscolari-pascoliniane, con alcuni innesti francesi, e giunge, nell’opera in esame, 

Metamorfosi dell’angelo, a esiti che si avvicinano ad una “estatica coscienza diffusa” e 

ad un senso di “ritegno di carattere lontanamente classico”. 

 

“È soprattutto attraverso il ritmo che la poesia di Valeri si qualifica 

più evidentemente nel suo «crescere»: si pensi al progressivo 

abbandono di certi movimenti strofici dinoccolati, «confidenziali», per 

questi ritmi austeri, nitidi, sostenuti da un’interiore tensione che non 

concede più nulla a diletti un po’ giocati per l’orecchio, quali si 

notano spesso nella precedente maniera di Valeri (anche se con 

risultati validi nel loro ambito). Il ritmo viene dunque scoperto in tutta 

la sua estensione, da un aspetto di musicalità talvolta estrinseca, legata 

a un discorso un po’ gesticolato, vagabondo e volutamente depresso, 

all’altro di sostanza prima della poesia, quasi di fondamentale 

traduzione sensibile della spiritualità in atto”.8 

 

Con quest’opera Valeri manifesta nuovamente tutta la musicalità e il cromatismo 

tipici della sua poesia, anche se velati da un’ombra di malinconia. 

Il critico riserva un posto particolare, nella lettura dell’opera di Valeri, all’analisi 

di alcuni componimenti pubblicati nel 1957 in Jeux de mots; questi motti, scherzi, 

rappresentano una specie di divertente omaggio alla cultura francese, amatissima dal 

poeta.  

Zanzotto riconosce in queste poesie la tentazione dello scrittore di ringiovanire 

se stesso e la propria vena poetica, di “inventare un nuovo se stesso attraverso la nuova 

lingua”.9 In questo Valeri marcatamente più giocoso si riconosce un aspetto minore, 

meno visibile, della sua personalità. Il critico percepisce, tra le pagine di questi 

componimenti, numerosi rimandi a tutta la letteratura francese, da Baudelaire, a Racine, 

a Prevert. 

 

                                                           
7 Ivi, p. 49. 
8 Ibidem. 
9 Ivi, p. 51. 
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“Naturalmente, anche quando «fa sul serio» egli viene qui a trovarsi 

vicino ai maestri più di quanto gli accada quando scrive in italiano: 

una variazione dunque, Jeux de mots, più interessante che necessaria; 

comunque un’opera tale da meritare gli elogi di cui la critica francese 

le è stata larga, e da dare all’autore un posto degno accanto agli altri 

nostri illustri che hanno scritto in quella lingua”.10 

 

L’ultima raccolta poetica di Diego Valeri, Calle del vento, è letta dal critico 

come la sintesi di tutto il suo percorso biografico e letterario. Compare la città di 

Venezia, a cui fu sempre fortemente legato e dove risiedette negli ultimi anni della sua 

vita. L’opera, a parere di Zanzotto, ritrae la natura di un luogo che è sempre in atto di 

rinascere, in cui la luce emana un’energia purificatrice e che mostra sfumature mai 

intraviste;  

 

“Tutta la poesia di Valeri, così connivente con l’effimero, con 

l’appena detto, con ciò che appena emerge in sensazione delicatissima 

o pungente, è sempre stata attraversata, o alonata, dal senso di un 

mancamento. […] In questa raccolta il nulla si fa avanti come non 

mai; si pronuncia direttamente anche come lesività, irreversibilità che 

non sopporta mediazioni: ma proprio in tale estrema imposizione esso 

si riproduce quale ultima filigrana di filigrana – tremolio di movimenti 

o estatica immobilità – in cui si dilata e riafferma la resistenza 

dell’essere, messo alla prova”.11 

 

Zanzotto parla di questo nulla e lo paragona appunto a quel vento veneziano che 

spira tra le calli, una brezza che è sempre presente, ma anche sempre in fuga. Si tratta di 

un vento che, come la poesia di Valeri, rifugge dall’essere trattenuto, dall’essere 

inglobato in strette teorizzazioni e che “si scioglie nella stessa durée cangiante delle 

figure che sta cancellando, una durée che infine si risolve in modalità stilistica, 

accordando e ritmando tra loro i singoli frammenti lirici”.12 

Valeri parte da un’esperienza post-simbolista, legata alla cultura francese, e 

vicina a quella crepuscolare, per poi caratterizzarsi in una lirica in relazione continua 

con quell’idea di purezza della poesia resa attraverso un sottile e sfuggente equilibrio 

formale. Il critico rileva come la poesia di Valeri sia fondata su perenni sensazioni di 

disincanto, di abbandono, in cui però persiste un’umile fiducia nell’umano. La vita e la 

poesia di Valeri sono indagate da Zanzotto che ne riconosce delle componenti bifide: 

                                                           
10 Ivi, p. 52. 
11 A. Zanzotto, Nella «Calle del vento», in Scritti sulla letteratura. Fantasie di avvicinamento, cit., p. 53. 
12 Ivi, p. 54. 
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esse appaiono contrassegnate insieme da una forma di privilegio e al tempo stesso di 

esclusione. 

 

“La poesia in sé e la vita in sé forse non esistono, ma forse sono 

dovunque, e Valeri punta su una loro stabilità modicamente 

consolatoria, individuabile proprio nel persistere di ciò che dovrebbe 

negare ogni persistenza: quel vento che emana da se stesso e si 

confonde all’inafferrabile pulviscolo di luci e colori, pause e riprese, 

apparizioni e scomparse, in una zona di nessuno (o di nulla) inventata 

fra una mobile intensa Venezia che non è Venezia e una terraferma di 

incerte verzure che non è terraferma”.13 

 

  

                                                           
13 Ivi, p. 54-55. 
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1.2 GIACOMO NOVENTA (1898-1960) 

 

“Mi me son fato ‘na lengua mia 

Del venezian, de l’italian: 

Gà sti diritti la poesia,  

Che vien dai lioghi che regna Pan. 

La ghe n’à altri, no’ tuti credo, 

Se ben par ela se pol morir: 

No’ tuto quelo che penso e vedo  

Vol i me versi spiegar e dir… 

Ma la parola che pur me resta  

Xè sugerirve: çerché più in là: 

El Pie-de càvara, in vogia o in festa, 

Oltre i so limiti no’ ‘l xé rivà”.14 

 

L’intensa ricerca di Andrea Zanzotto sul poeta Giacomo Noventa si concentra 

principalmente sul ruolo che l’autore veneziano ha interpretato nel corso del Novecento 

e sulle caratteristiche della lingua da lui utilizzata. Il percorso critico si snoda attraverso 

un saggio, dal titolo Noventa tra i «moderni», apparso nel luglio 1965 nella rivista 

«Comunità», e un articolo di giornale, Noventa postmoderno?, uscito sulle pagine del 

«Corriere della Sera» del 10 luglio 1988. Entrambi gli interventi sono successivamente 

confluiti nella raccolta Scritti sulla letteratura. Fantasie di avvicinamento. 

Il critico solighese intraprende l’indagine critica da una lirica di Noventa, 

Parcossa tanto odio15, la quale rende in maniera molto chiara e lucida la presa di 

coscienza dell’autore che, arrivato al termine della sua vita, percepisce l’accadere 

inerme delle cose, il continuo panta rei dell’esistenza umana. La parole di questa 

poesia,  

 
“estranee, nere come un negativo di fotografia rispetto a tutto il suo 

«ditàr» precedente, eppure ancora «poetiche», ferme e resistenti quasi 

a dispetto del loro significato, possono veramente essere riconosciute 

come una delle espressioni degli anni ’60 più radicate, più 

responsabili: capaci di aggirare qualsiasi «gioco parallelo al nulla» 

escogitato in questo periodo, qualsiasi mimesi ballettistica e 

«disimpegnata» di uno sfacelo (balletto sintattico o lessicale, 

                                                           
14 G. Noventa, Versi e poesie, Venezia, Marsilio Editore, 1986, p. 65. 
15 “Parcossa tanto odio, / E tanto amor? / Un’altra volta, / ancora un’altra volta, / Torno putèl / Torno a 

no’ capir: / Quel che xé sta / Xé stà. Ma ancùo / Ma doman? / No’ me volto più indrio, / No’ domando un 

fià de sol / Dal me passà.”. Giacomo Noventa, Versi e poesie, cit., p. 163. 
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strutturale o di tessere-vocaboli), e insieme quasi ogni altra presa di 

coscienza, per urto o per approssimazioni successive, nella direzione 

di una resa dei conti senza elusioni”.16  

 

Zanzotto sottolinea la quasi inevitabilità delle parole di Noventa, e si concentra 

sulla figura che domina tutta la poesia: il putèl, il bambino. Noventa torna bambino e, a 

causa di questa regressione, torna a non capire. Il critico esalta la grandezza del poeta 

veneziano, riconosce la sua straordinarietà nei confronti della letteratura 

contemporanea. Per tutto il corso della sua esistenza, Noventa aveva al contrario cercato 

di capire tutto, specialmente attraverso la sua vasta attività di saggista. Con Parcossa 

tanto odio, il poeta fa un passo indietro, torna indietro, ma al tempo stesso spicca un 

enorme balzo in avanti, prendendo consapevolezza della propria condizione. Per il 

critico, l’importanza della frase “Torno a no’ capir” sta nel fatto che  

 

“egli accetta la riduzione a un’impotenza, il non raccogliere più nulla 

dal passato, l’aprirsi davanti dell’ancùo, del doman, come silenzio e 

interrogazione; ma nello stesso tempo qualche cosa in lui fa grumo 

intorno a un nucleo irriducibile di presenza, che tutto deve attendere, e 

lo attende almeno nella minima violenza del suo esserci, emergente 

come ritmo del dire.”17 

 

Il senso di impotenza che pervade l’anima del poeta si manifesta, a parere di 

Zanzotto, anche nel suo atteggiamento nei confronti dei valori umani. Il critico nota un 

deciso cambio di direzione nella visione che Noventa ha del mondo e di ciò che lo 

circonda.  

 

“Noventa si avvicina alla pronuncia di una realtà gravemente 

danneggiata, difendibile soltanto nel rischio, appunto, di una 

contraddizione, e assai lontana dalle certezze (talvolta fin troppo 

rigide) che egli aveva sempre gridate; ma in questa sua incoerenza 

raggiunge di fatto una coerenza più complessa, mette a nudo le ragioni 

più profonde del proprio agire, la verità implicita che lo aveva guidato 

nella sua allarmata e amorosa vigilanza sui «valori». Questi valori, che 

non potevano porsi all’aperto com’egli avrebbe voluto, e che pure egli 

toglieva al plein air con la stessa insistenza della sua difesa e con il 

nasconderli nella sua lingua privata (un po’ sopra o un po’ sotto della 

«norma»), bisbigliandoli-urlandoli all’orecchio («ah solo le recie»), 

                                                           
16 A. Zanzotto, Noventa tra i moderni, in Id., Scritti sulla letteratura. Fantasie di avvicinamento, cit., p. 

143. 
17 Ivi, p. 144. 
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ora gli appaiono nel loro campirsi nel vuoto, nel loro esser destituiti o 

in via di destituzione anche per lui”.18 

 

Zanzotto riconosce in questa nuova presa di coscienza del poeta una sorta di 

nichilismo. La sua fiducia nei valori, l’intensità delle sue affermazioni passate si 

scontrano improvvisamente con quel “quel che xé stà / xé stà”. Si chiede cosa aspettarsi 

dal domani, dall’oggi, che si mostrano privi di spessore, privi di tensione, impossibilitati 

a ricevere e a dare qualcosa. In questo modo Noventa sembra riconoscere il tassello 

principale del mosaico dell’esistenza umana, il vuoto.  

Così, oltrepassando le interrogazioni su un possibile domani, su un possibile 

oggi, il poeta intende dare un senso anche a quel “no’ capir”, immagine precisa di 

qualcosa di senza senso. Questo senso, nota il critico, risulta essere appunto il ritorno 

del fanciullo, il ritorno al fanciullo, che in quanto tale, secondo le caratteristiche del 

putèl, permette un conservare, o quantomeno un ricordare. Esso è capace di bloccare 

quello smarrimento, quell’ansia dovuta al tramonto della propria vita, 

all’allontanamento del proprio passato e futuro.  

 

“Noventa va indietro, verso l’alfa-omega, ma nel suo accostarsi a 

capire a fondo le ragioni del non-capire rafforza quanto di più valido 

c’era stato nelle (quasi) eroiche intimazioni di tutta la sua vita: il 

sentimento di un’origine, di una base (piuttosto, per noi, che la 

conseguente costruzione ideale, almeno nei termini esatti da lui 

proposti), infine di un fondamento che si risolve in momento etico”.19 

 

L’andare indietro si rende evidente anche nella lingua poetica utilizzata da 

Noventa: il dialetto. Zanzotto riflette lucidamente sul dialetto di cui il poeta veneziano si 

serve e studia in modo particolare quale atteggiamento si celi sotto la scelta di questo 

tipo di linguaggio.  

 

“Nei momenti che ‘l cuor me se rompe 

Mi no canto che in Venessian 

De una lengua le splendide pompe  

Lasso a chi fa mestier d’italian. 

 

No gh’è lengua che valga el dialeto 

Che una mare nascendo ne insegna 

Ah! L’artista xé ben povareto 

                                                           
18 Ivi, p. 144-145. 
19 Ivi, p. 145. 
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Che a le prime parole no’ impegna 

 

Le so più vere canzon.”20 

 

Il poeta veneziano, secondo l’attenta analisi del critico solighese, intende il 

dialetto quale lingua propria della madre, lingua parlata nella matria (per usare un 

termine caro a Zanzotto).  

 

“Il dialetto-madre è dunque ciò che copre, che permette di arretrare 

(dato che l’arretrare è necessario) ma come in una immobilità; 

conferisce energia al sussistere in una continuità che in qualunque 

verso si muova pure è sempre la stessa. Con il dialetto Noventa passa 

vicino all’ironia e alla memoria-infanzia novecentesca, ma in primo 

luogo egli può, in esso, trovarsi sempre all’inizio e, obiettivamente, 

rifugiarsi nell’utero portando con sé tutto l’insieme dei valori 

minacciati o negati dal secolo”.21 

 

La sua esigenza di scrivere in dialetto è assolutamente di sentimento, legata alla 

sfera dell’intimità, che non vuole scadere sentimentalismo. Zanzotto non rileva in 

Noventa un desiderio felibristico di salvaguardia della propria lingua, neppure esiste nel 

poeta la volontà di dare una connotazione regionalistica, o paesana, alla sua poesia.  

La «lengua mia» noventiana è una sua creazione personale (dal veneziano e 

dall’italiano), una sorta di dialetto di koinè, illustre, misto di dialetto autentico e di 

italiano. Zanzotto sottolinea nel dialetto di Noventa una forte tinta di casta.  

 

“Quello di Noventa infatti ha tutta l’aria di essere il veneziano 

cittadino imitato dall’aristocrazia e dall’alta borghesia campagnola di 

un retroterra veneto che grosso modo corrisponde alla zona tra Piave e 

Livenza, luoghi dove i «signori» parlano «in xé», costituendo una 

classe molto chiusa che galleggiava sopra una plebe contadina dal 

dialetto ben diverso: statico, quasi «ruzantino», arcaicamente ricco di 

fonemi aspri e di tronche, anche se verso la bassa già colorato di 

dolcezze veneziane”.22 

 

È emblematico come il poeta decida di attribuirsi il nome del proprio luogo 

d’origine, Noventa. Egli sancisce in maniera vigorosa l’ancestrale legame col suo 

ambiente, diventando espressione eponima del suo territorio. Questa comunione si 

                                                           
20G. Noventa, Versi e poesie, cit., 1986, p. 139. 
21A. Zanzotto, Noventa tra i moderni, cit., p. 148. 
22 Ivi, p. 149-150. 
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verifica anche attraverso l’uso del dialetto come norma superiore che rifiuta la lingua 

italiana nazionale, quell’idioma calato dall’alto politicamente e ignorato dal popolo.23 

La sua poesia, attraverso l’adozione del dialetto veneto, è per Zanzotto in aperta 

polemica con la cultura ufficiale italiana, che egli percepisce come fallace e falsa, e con 

la lingua che ne è espressione. Noventa ha saputo recuperare, grazie all’uso del dialetto, 

la possibilità di affrontare tematiche e di pronunciare parole che la lingua ufficiale non 

può e non vuole più usare, avendole svuotate del loro più vero significato e logorate con 

l’abuso di una vuota retorica.  

Zanzotto considera la lingua del poeta veneziano al massimo grado «poetica», in 

quando essa scaturisce e prende vita da un sentimento lirico, che genera poesia, appunto 

quando “gli si rompe il cuore”. Al tempo stesso si tratta di una lingua assolutamente 

letteraria: il critico riconosce nel suo linguaggio un dialetto letterario fittizio, che non è 

proprio di determinati parlanti. Non è il dialetto dei contadini, al contrario sembra 

appunto manifestazione di quel veneziano cittadino imitato dall’aristocrazia e dalla 

borghesia che vive nell’entroterra veneziano, nella pianura che si distende tra il fiume 

Piave e il Livenza. Non ha nulla a che vedere con la lingua propria della popolazione 

contadina e la sua sintassi si avvicina molto a quella dell’italiano, lingua conosciuta e 

parlata da pochissimi, se non da nessuno. Per Zanzotto, il linguaggio noventiano si basa 

su tre gradi linguistici: la «lengua mia» (lingua che si apprende da bimbi e che è 

chiaramente definita nei due componimenti Mi me son fato ‘na lengua mia e Nei 

momenti che ‘l cuor me se rompe), il dialetto veneziano e l’italiano. 

La sua poesia, che si basa su una linguaggio così strutturata, è percepita dal 

critico trevigiano come l’ultima linea di resistenza contro la decadenza dei valori: 

 

“Infatti Noventa non assume mai la distruzione in atto, la battaglia 

consumata nel tessuto stesso dei valori in sfacelo, ciò che lo avrebbe 

portato a enunciare anche per sé più d’una proposizione dei 

«moderni», fino al riconoscimento, capitale, della poesia come ultima 

linea di resistenza, ultimo e perciò primo valore vigente; e neppure 

lavora nello spessore della lingua nazionale (universale?) che 

evidenziava in pompe o in balbuzie questa crisi; egli ci dà invece la 

figura tratteggiata e i punti di forza di un suo possibile poema totale 

                                                           
23 Risulta significativo a questo punto citare un pensiero di Franco Fortini sul linguaggio di Noventa: “Il 

linguaggio di Noventa, proprio nel suo essere solo apparentemente dialettale (le strutture sintattiche, gli 

oggetti medesimi delle liriche non hanno nulla o quasi nulla a che fare con il repertorio affettivo dei 

dialetti), ha come propria antitesi l’italiano sublime del modernismo ungarettiano e dell’ermetismo”, in F. 

Fortini, I poeti del Novecento, Bari, Editori Laterza, 1977, p. 125.  
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tendente a porsi prima e dopo la crisi, ma di fatto coinvolto in essa 

proprio dal mezzo scelto per esorcizzarla (o, in qualche modo, 

snobbarla). Noventa compie egli pure il suo processo, per così dire, di 

ermetizzazione, situandosi in una realtà linguistica costretta ad 

apparire sempre più chiusa e privata (piuttosto che «umile») quanto 

più grandi e per ciò stesso impronunciabili erano le cose che egli 

voleva e doveva dire; mentre nel contempo obbligava un dialetto, anzi 

«il» dialetto, all’impresa più alta che a questo fosse consentita nel 

nostro tempo”.24 

 

Noventa non appare un poeta «moderno» perché, secondo quanto Zanzotto 

rileva, non ha mai abbandonato le tematiche alte ed oggettive della grande poesia, di 

quella poesia che potremo definire «classica», e non è mai scaduto nel soggettivismo 

più puro. Non ha mai negato i valori altissimi della poesia, il suo ruolo positivo nel 

saper indicare strade nuove nella vita dell’uomo.  

 

“E in questo insieme egli appare come forza essenziale e 

vigorosissima, come l’esperienza forse più sensibilizzata 

all’impossibilità di rinunce da altri date per già avvenute, appare come 

fedeltà a un inizio destinato a espandersi in interezza: unica voce della 

vita totale che riesca a persistere in un clima sempre meno tollerabile a 

un qualsiasi organismo, grazie a uno schermo che somiglia quasi a un 

adattamento biologico”.25 

 

Tuttavia, per Zanzotto, la componente «moderna» della lirica di Noventa, 

nonostante la sua eterna polemica con la poesia così definita «moderna» e rappresentata 

dal trio Ungaretti, Saba, Montale, si manifesta nel suo potente sperimentalismo. La sua 

grandissima innovazione è la creazione di una lingua tutta sua («lengua mia») che non 

rappresenta la lingua della realtà, ma è precipuamente la lingua della poesia. Con la 

lingua di Noventa siamo ben distanti da quell’idea di dialetto, così fortemente ancorato 

alla realtà, che traspare nel romanesco, nel napoletano, nel milanese, o nel gradese di 

Marin.  

 

“Egli afferma, in primo luogo: «Mi me son fato ‘na lengua mia / del 

venezian, de l’italian». E in quel mia c’è la modernizzazione, c’è quasi 

lo scoppio di quel mortaretto di tipo sperimentale che lo rende fratello 

degli altri innovatori del nostro secolo, appunto dei «moderni», 

costretti a rifugiarsi quasi in un dolente narcisismo in cui gioca in 

primo piano un diverso ruolo attribuito alla lingua. Era questo il segno 

                                                           
24 A. Zanzotto, Noventa tra i moderni, cit., p. 152. 
25 Ivi, p. 155. 
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di un deficit di socialità e di positività immediata, quali si manifestano 

come discorso comune di una vera società nell’atto di consolidarsi o 

rigenerarsi. Con Noventa si chiarisce appunto quel fatto squisitamente 

attuale per cui, lo si voglia o no, il dialetto si trasforma da lingua della 

realtà in lingua della poesia (come suona il titolo di un noto libro) e 

persino di una tensione ai più diversi utopismi. Noventa è preminente 

anche all’interno di questo quadro, e ciò gli impedisce di essere un 

«antico» o «neo-antico» quale egli parve pensarsi”.26 

 

Noventa moderno quindi. Che esista anche un Noventa postmoderno? La 

speranza che traspare dalle pagine critiche di Zanzotto è che egli torni ad essere letto tra 

i giovani (i suoi “toséti”), come avrebbe desiderato, nelle scuole, nelle case, nelle 

biblioteche; e che venga considerato anche come postmoderno, con quella sua capacità 

di essere una grande manierista e citazionista. A questo proposito lo scrittore trevigiano 

ricorda i suoi giochi col dialetto nel citare poeti stranieri tra i più sommi, come Goethe, 

Heine o Hölderlin, arrivando a smontare e rimontare nella «sua» lingua le loro lingue. Il 

critico ci invita a riscoprire questo grande autore, senza che esso però venga frainteso o 

sperperato: 

 

“Non lo si getti in quella specie di intruglio generale che ora domina 

perché la nostra è l’epoca in cui tutti ritornano veramente in veste di 

revenants (spettri) e si vive tra abbuffate di revival coatti, sotto una 

tempesta di cinquantenari, centenari e persino di centocinquantenari, 

in cui nascite e morti si accavallano e si confondono, e i poveri 

rammemorati sembrano tutti il gatto Silvestro nella lavatrice, un giro 

di qua e un giro contrario a velocissimo ritmo.”27 

 

Zanzotto ricorda come sia doveroso riservare a Noventa una certa discrezione, 

continuando ad interrogarci sul valore dell’oralità della poesia concepita come ascolto e 

comunione. In un mondo in cui tutto appare uguale a tutto (ossia è niente), in cui gli 

uomini sembrano estranei gli uni agli altri, reciprocamente lontani e mai complementari, 

Noventa è un luminoso bagliore di luce e va preservato con delicata cautela e con 

immenso orgoglio.  

                                                           
26 Ivi, p. 158. 
27 Ivi, p. 159. 
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1.3 GUIDO PIOVENE (1907-1974) 

 

“Salgo d’un piano, spalanco le imposte: vedo i 

colli, con quella linea repentina, colta nel 

movimento più insolito, come l’onda mentre 

s’arriccia. Cambio lato, e v’è solo pianura. 

Giro e ho le Prealpi, a cui strisce basse di 

nebbia hanno tolto le falde; le cime luminose, 

emergenti, sembrano fatte d’aria, discese dal 

cielo. Io stesso architetto il mio paesaggio con il 

mio calmo, vigilante respiro. O colline! 

Orizzonti!”.28 

 

Nel corso di un convegno sull’opera di Guido Piovene tenutosi a Venezia 

nell’ottobre 1979, Zanzotto interviene con la sua sempre illuminante voce critica e, 

ripartendo da una sua recente analisi dell’opera Le stelle fredde, del 1973, cerca di 

indagare con maggiore precisione analitica la vicenda letteraria di Piovene. Il saggio 

venne pubblicato dall’editore Neri Pozza29 l’anno successivo al convegno, nel 1980, col 

titolo Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» di Piovene, e confluì 

successivamente, con alcune lievi varianti, nella raccolta zanzottiana Scritti sulla 

letteratura, Aure e disincanti nel Novecento Letterario30.  

Partendo dalla lettura de Le stelle fredde, Zanzotto critico si avvicina 

all’universo pioveniano con cautela, fuggendo qualsiasi categorizzazione e rigida 

interpretazione dell’autore. Nelle pagine del saggio contenuto negli Scritti sulla 

letteratura, Zanzotto scava al centro del fertile terreno su cui nasce la produzione di 

Piovene e offre ancora una volta la propria immagine di critico e poeta “geologo”, come 

brillantemente era stato definito da Parise31. La sua indagine si orienta verso alcuni 

                                                           
28 G. Piovene, Opere narrative, a cura di Clelia Martignoni, Milano, Mondadori, 1976, p. 176. 
29A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde», in Guido Piovene, a cura di S. Rosso-

Mazzighi, «Atti del Convegno di Studi», Venezia, Fondazione Cini, 29-30 ottobre 1979, Vicenza, Neri 

Pozza, 1980. 
30Un altro intervento di Zanzotto critico su Guido Piovene, titolato Paesaggi pioveniani: puntualizzazioni 

intorno alla dimensione poetica de «Le stelle fredde», è stato pubblicato nel volume Viaggi e paesaggi di 

Guido Piovene, Atti del convegno, Venezia-Padova, 24-25 gennaio 2008, a cura di Enza del Tedesco e 

Alberto Zava, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2009, p. 233-252. Si tratta di una riscrittura del saggio 

su Le stelle fredde, in cui sono inserite altre riflessioni del critico. Il lavoro redazionale è stato curato da 

Manuela Brunetta. 
31Così scrive Parise: “Andrea Zanzotto direi subito che egli è globalmente un geologo, non un poeta 

geologo ma un manufatto nervoso ed ematico di geologia, intesa questa definizione anche in senso 
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nuclei tematici che garantiscono una comprensione più dettagliata dell’esperienza 

letteraria dello scrittore vicentino. Come ha ben sottolineato Manuela Brunetta, questi 

nuclei tematici orbitano tutti “intorno al medesimo punto focale, in una prospettiva 

critica dove tutto converge verso un centro e allo stesso tempo diverge da esso, in un 

movimento che può essere definito pendolare”.32 

Questo andamento pendolare della sua metodologia critica consente all’autore di 

aprire sempre nuovi spazi di indagine e di sviluppare diversi approcci ermeneutici, 

anche relativi ad uno stesso preciso argomento. Nell’avanzamento della sua indagine 

critica, Zanzotto procede affrontando diversi aspetti della figura di Guido Piovene, ma 

al tempo stesso non mancano mai particolari rimandi, ritorni ad altri elementi già 

affrontati che aiutano il lettore a comprendere i concetti con più esattezza.  

Il nucleo tematico e interpretativo più significativo dell’intero intervento critico 

di Zanzotto è rappresentato da quella forma di ambiguità sentimentale tipicamente 

pioveniana; il saggio si sviluppa con ponderata linearità, ma ciò che sembra tenere unite 

le trame del discorso critico è appunto questa lettura dell’ambiguità dell’autore. Ciò che 

per Zanzotto risulta propriamente pioveniano è palesato con molta chiarezza nell’incipit 

del saggio edito negli Scritti sulla letteratura: 

 

“I nuovi elementi così bene illuminati da Pampaloni in presenza del 

Romanzo americano che ora appare, creano veramente un grosso 

problema critico, che però si riconnette a quello tipicamente 

pioveniano della convergenza tra la più assoluta sincerità e 

un’ambiguità altrettanto assoluta. […] Qui si manifesta quasi una 

convivenza androgina di contrari, un ritorno a quell’Uno che si morde 

la coda, che da una parte è morte e dall’altra è vita, e che autorizza 

quindi a scrivere di vita nel momento stesso in cui si scrive di 

morte”.33  

 

A parere del critico, l’atteggiamento di Piovene è sostanzialmente bifido, 

doppio, quasi di manicheismo. Zanzotto parla di “convivenza androgina di contrari” per 

sottolineare maggiormente quanto l’esperienza letteraria di Piovene si contraddistingua 

                                                                                                                                                                          
estetico, paesaggistico” (G. Parise, Così il poeta scava al centro della terra, in Id, Opere, a cura di B. 

Callagher e M. Portello, II, Milano, Mondadori, 1987, p. 1540). 
32M. Brunetta, «La convergenza tra la più assoluta sincerità e un’ambiguità altrettanto assoluta»: 

Zanzotto lettore de «Le stelle fredde» di Piovene, in Guido Piovene, a cura di S. Rosso-Mazzighi, «Atti 

del Convegno di Studi», Venezia, Fondazione Cini, 29-30 ottobre 1979, Vicenza, Neri Pozza, 1980. 
33 A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» di Piovene, in Id., Scritti sulla letteratura. 

Aure e disincanti nel novecento letterario, cit., p. 71. 
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per la sua particolare propensione alla bipolarità. Tale bipolarità alimenta 

continuamente l’originalità dell’autore, che in questo modo riesce sempre a scombinare 

i piani dei critici e a portare fuori strada chiunque ne voglia seguire strettamente il 

percorso.  

Piovene stesso, nella prefazione che antepone al romanzo Lettere di una novizia, 

descrive i personaggi dell’opera osservandoli sotto la lente dell’ambiguità, e così scrive: 

 

“I personaggi di questo romanzo sebbene diversi tra loro, hanno 

un punto in comune: tutti ripugnano dal conoscersi a fondo. 

Ognuno capisce solo se stesso quando gli occorre; ognuno tiene 

i suoi pensieri sospesi, fluidi, indecifrati, pronti a mutare 

secondo la sua convenienza, senza contraddizione né bugia né 

riforma; ognuno sembra pensare la propria anima non come sua 

essenzialmente, ma come un altro essere con cui convive, 

secondo una regola di diplomazia, traendone di volta in volta o 

voluttà, o medicina, o perdono”.34 

 

Piovene è per il critico una delle figure che più hanno compreso e caratterizzato 

il Novecento italiano ed europeo: egli ha saputo vivere pienamente all’interno del suo 

momento storico e la sua letteratura è quasi specchio di ciò che la realtà del mondo, nel 

suo intimo, rappresenta. Zanzotto sottolinea come egli abbia saputo cogliere le tensioni 

e le contraddizioni dell’uomo novecentesco, ne ha rilevato la sua particolare condizione, 

ed è stato capace di cogliere gli oscuri legami che legano il male e il bene, la menzogna 

e la verità. Anche le sue opere, soprattutto degli anni ’70, sono inserite dal critico in un 

contesto di diplopia, di visione doppia, sfumata di una stessa realtà. Infatti, Romanzo 

americano, del 1978, appare come un libro in cui dominano correnti di vitalità, di 

pienezza e affermazione della vita, di negazione della vecchiaia, mentre Verità e 

menzogna, di qualche anno precedente (1975), ne risulta l’esatto contrario. Quest’ultimo 

è il libro della negazione, della consunzione della vita, del suicidio programmato.  

Zanzotto riconosce ambiguità anche nelle posizioni politiche assunte da Piovene 

nel corso della sua vita, posizioni a suo modo disorientanti. Il suo è un percorso 

spezzato, suggerisce il critico, in quanto inizialmente arrivò a scrivere articoli 

apologetici della dittatura fascista, poi si spostò verso idee più marcatamente di sinistra; 

“più avanti ancora si è fatto portavoce della sostanziale impotenza umana a definire 

                                                           
34 G. Piovene, Lettere di una novizia, Milano, Bompiani, 1941, p. 3. 
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qualcosa, a incontrare certezze”.35 Per questo suo atteggiamento che sembra vicino 

all’incoerenza, alla contraddizione, lo scrittore vicentino, nel 1962, pubblicò, quasi per 

necessità personale, la raccolta di saggi La coda di paglia, il cui titolo già si fa portatore 

del significato più precipuo della condizione dell’autore. In questo libro egli giustifica i 

suoi cambiamenti di visione politica, il passaggio dalla complicità col regime fascista ad 

un deciso antifascismo, rivendicando il diritto alla dissimulazione onesta. 

È particolarmente evidente che l’ambiguità è il perno attorno cui ruota la 

produzione letteraria di Guido Piovene e la sua voce va riconosciuta come stimolo ad 

una maggiore comprensione della nostra intima individualità, dei nostri moti d’animo e 

delle nostre incongruenze. Infatti, afferma Zanzotto, “attraverso di lui noi riusciamo a 

capire molto di più noi stessi; egli è senza dubbio tra coloro che ci hanno insegnato di 

più a fare i conti con le magagne, col luridume che è all’interno di ogni io”.36 

Zanzotto rileva come l’ambiguità rappresenti sostanza e forma dell’opera 

pioveniana, il suo carattere costitutivo. Tuttavia al fondo di essa vi è una matrice che il 

critico riconosce come poetica: “esiste un elemento di fondamentale continuità in tutto 

ciò che ha scritto Piovene: la tensione verso la poesia”.37 

Le stelle fredde e le altre opere dello scrittore vicentino, a partire da Lettere di 

una novizia, si contraddistinguono per una forte propensione al poetico, soprattutto per 

quanto riguarda i suoi ultimi lavori. La poesia è per Zanzotto la chiave interpretativa 

attraverso cui è possibile leggere l’esperienza letteraria di Piovene, poiché egli 

manifesta come pochi altri “il bisogno originario di arrivare apertamente, figuralmente 

al poetico”.  

 

“Le stelle fredde sono l’opera in cui Piovene si abbandona alla poesia 

e ai suoi diritti con più decisione, ardore e sgomento, rinunciando in 

modo più netto a demarcare quell’elemento saggistico che tende ad 

affiorare in tutti i suoi lavori, e che corrisponde a un pur giusto e 

intrepido bisogno di perspicuità logica ed etica. Piovene ha confessato 

e ribadito in più di un’intervista questo carattere di non-progettabilità, 

d’imprevedibilità per lo stesso autore, che ha assunto l’elaborazione 

de Le stelle fredde, la cui storia è infatti quella dei veri libri di 

poesia”.38 

                                                           
35 A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» di Piovene, cit., p. 73. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ivi, p. 76. 
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Zanzotto ha spesso utilizzato come chiave di interpretazione critica la tensione di 

un autore verso la poesia39; il poetico è quell’elemento che soggiace sempre nella 

scrittura dei più grandi autori, come se la prosa fosse una sfaccettatura della poesia, un 

modo per rappresentare il poetico in ottica diversa. Lo scrittore vicentino, a suo parere, 

gioca con i diversi piani della scrittura, a volte razionalizza, chiarifica concetti e 

situazioni, sottintendendo però continue illusioni, suggerimenti, offrendo 

corrispondenze misteriose, indicando “qualcosa che sta fuori e al di là dello stesso 

discorso che viene sviluppato”.40 Celebre è quel saggio zanzottiano del 1979, contenuto 

ne Le poesie e prose scelte,41 titolato Qualcosa al di fuori e al di là dello scrivere, in cui 

egli l’autore afferma: “Nella poesia qualcosa è al di fuori e al di là dello scrivere… 

Forse l’autentico grado zero, o il grado infinito della scrittura, è quello che traluce nella 

poesia, è quello che spaventa attraverso la poesia, anche quando essa può sembrare più 

connessa alla gioia, alla felicità dello stesso scrivere”. 

Poetico è anche, a parere del critico, il linguaggio dell’opera Le stelle fredde. Le 

pagine scorrono sul binario della poesia, manifestandosi palesemente attraverso “certe 

espressioni in versi, quasi di tipo oracolare («Io sono quel che tu chiamasti umano»)”, 

oppure quando si verifica lo “spezzarsi del ritmo della prosa in versi a malapena 

mascherati («Vivevo dentro un movimento di soli / lune / alberi / piogge / esseri vivi e 

morti / eventi vicini e lontani / ma dalla loro parte; catalogavo tutto; ricuperavo 

tutto»)”.42 

La riflessione di Zanzotto si fonda, nell’arco dell’intero saggio, sul un polo 

gravitazionale che ruota attorno alla presenza nell’opera pioveniana della componente 

poetica e dell’ambiguità. Tra le pagine del suo intervento compare con assoluta forza e 

luminosità la constatazione delle qualità più vere del romanzo e dell’opera di Piovene 

stesso. Si legge: 

 

“Le stelle fredde sono dunque un «evento» che nel suo svolgersi ha le 

caratteristiche di quelle naturali, la loro necessità e globalità di effetti, 

la loro vastità e varietà d’implicazioni non immediatamente 

avvertibili; ma sono anche un evento culturale, realizzato in piena e 

                                                           
39 Si pensi ad esempio all’accostamento dell’intera opera di Parise al mondo della poesia. 
40 Ibidem. 
41 A. Zanzotto, Qualcosa al di fuori e al di là dello scrivere, in Id., Le poesie e prose scelte, Milano, 

Mondadori, 1999, p. 1227. 
42 A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» di Piovene, cit., p. 91. 
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conscia libertà d’invenzione, sia nei temi che nella verità stilistica 

della pagina. Non dunque romanzo «di rispecchiamento», né 

romanzo-saggio, né macchinetta narrativa, né tesi illustrata, ma 

(inglobati questi e altri riferimenti), molto di più: ciò opera di poesia, 

che mette a disposizione di qualcosa di assolutamente altro, in pura 

perdita, analisi e anamnesi, lotta col mondo e chiusura nell’io, senso 

dell’irreversibilità del tempo e violenza della memoria, stranezza e 

ovvietà, passione e ragione, impossibile e necessario incontro del sé 

con sé e con gli altri, irruzione del fantastico e impatto ruvido col 

reale”.43 

 

Risulta evidente come il critico sviluppi la sua riflessione unendo il tema della 

“tensione verso la poesia” a quello della bipolarità pioveniana. Zanzotto guarda ai 

conflitti insiti nella biografia e nell’opera di Piovene, perché grazie ad essi si può 

arrivare a comprendere veramente Le stelle fredde. Questi traumi, questi conflitti legati 

alla sua ambiguità, si manifestano anche nella questione che interessa il suo rapporto 

con i luoghi d’origine e il paesaggio. Il critico, in una variante inserita nel saggio 

Paesaggi pioveniani: puntualizzazioni intorno alla dimensione poetica de «Le stelle 

fredde», medita sulla problematica relativa l’aristocrazia dell’autore vicentino, che gli 

interessa per altre prospettive di indagine che apre. Zanzotto, culture del paesaggio e del 

concetto di luogo natale, rivolge la sua attenzione al particolare legame che unisce 

Piovene al suo luogo: 

 

“Un aspetto che non è stato abbastanza esaminato in Piovene, e che 

forse può valere anche per altri scrittori ma che in lui si caratterizza 

massimamente, è quello relativo alla situazione degli aristocratici 

dopo la Rivoluzione francese, con particolare attenzione al loro 

rapporto con il luogo d’origine: il trovarsi cioè con il cognome proprio 

che è anche il nome del paese. Nel caso di Piovene è marcatissima la 

questione […]. Nel suo caso sarebbe stato interessante capire come 

intendesse l’aristocrazia, anche perché lui ne faceva parte e, in base a 

un diritto innominabilmente lontano, portava il nome del paese. E 

questo fatto creava quasi una forma di identificazione con quel luogo, 

implicando un legame con esso di gran lunga più tenebroso e 

complicato di quello che poteva avere un semplice cittadino. È come 

caricarsi sulle spalle un peso enorme, che in passato ha dato un potere 

reale ma che lascia, secondo me, una traccia che incombe sopra il 

presente. Cosa significa, cioè, chiamarsi Piovene nel 1960? È molto 

diverso dal chiamarsi, per esempio, Meneghello a Malo, anzi direi che 

si tratta della situazione opposta. Anche a Malo c’era un conte e un 

castello, e Meneghello li prende di mira creando un bel tema 

narrativo. Per Piovene non è così, il nome proprio, che è anche il 

                                                           
43 Ivi, p. 77. 
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nome del luogo, crea un vincolo che radica in maniera oscura e 

definitiva, provocando al tempo stesso una sorta di scissione 

interna”.44 

 

Zanzotto sottolinea il profondo e ambiguo rapporto che Piovene ha intessuto col 

suo ambiente. Per comprendere a fondo l’opera dello scrittore, il critico è cosciente che 

“Piovene è anche l’uomo del perpetuo ritorno a un «luogo» (inquadrato nel mito dei 

luoghi natali secondo un’incidenza originalissima), ha sempre davanti quella sede unica 

in cui prende sostanza la stessa unicità, l’individuazione, l’insostituibile memoria del 

singolo”.45 È possibile estendere questa condizione anche al protagonista de Le stelle 

fredde, il quale si stacca improvvisamente dal suo mondo quotidiano, rompe il suo 

rapporto con la moglie Ida e prende coscienza della propria irrealtà, del proprio sentirsi 

morto. Tuttavia l’unica forma di sopravvivenza di fronte a tutto ciò e di fronte ad una 

società ormai dedita solo al consumo sembra essere il ritorno a quel luogo natale che 

apre nuovi scenari su qualcosa di indefinito. Entrano in gioco numerosissime figure, dal 

padre del protagonista all’ex marito di Ida, dal poliziotto-filosofo a Dostoevskij che 

emerge dagli inferi. Ricompare il paesaggio, così ricco di atmosfere domestiche ma che 

sempre appaiono estranee nel corso degli eventi. Ed in conclusione, osserva il critico, si 

ritorna ad una pace atona, senza fastidi, che consente al protagonista di allargare la sua 

sofferenza a tutto il cosmo, eppure “connivente con tutti gli attimi, le cose, i gesti, gli 

esseri vivi e morti che gremiscono l’universo, nell’attesa di essere catalogati”.46 

Il paesaggio ha un ruolo di prim’ordine nell’opera di Piovene, è concepito 

dall’autore come una sorta di tana, di rifugio dove l’uomo può abbandonarsi a se stesso. 

Per Zanzotto,  

 

“Questo rifugio che si infrange e moltiplica all’infinito, in tracce di 

costruzioni recesse, vallette appartate, boschi, orizzonti, e che riattizza 

un’eco di ungarettiana allegria nel naufragio stesso, è, non occorre 

ripeterlo, quel paesaggio veneto di cui Piovene, anche per la sua 

straordinaria acutezza nel cogliere la civiltà dell’immagine, non può 

mai cessare di mettere in rilievo gli incanti, che più o meno si fanno 

sentire in tutti i suoi libri”.47 

                                                           
44 A. Zanzotto, Paesaggi pioveniani: puntualizzazioni intorno alla dimensione poetica de «Le stelle 

fredde», in Viaggi e paesaggi di Guido Piovene, Atti del convegno, Venezia-Padova, 24-25 gennaio 2008, 

a cura di Enza del Tedesco e Alberto Zava, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2009, p. 236-237. 
45 A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» di Piovene, cit., p. 74. 
46 Ivi, p. 78. 
47 Ivi, p. 81. 
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Accanto al Piovene che ritorna al suo luogo d’origine, non si può trascurare il 

Piovene viaggiatore. Egli ha scritto numerosi reportage come il celeberrimo Viaggio in 

Italia (1957), De America (1953) e Madame la France (1966), e compiuto molti viaggi 

attorno il mondo. Ma nonostante questo suo viaggiare quasi compulsivo, alla fine a 

prevalere è sempre un ritorno. Conosce e fa sua una determina patria, ma poi, nella 

sostanza, non si trova in nessuna di esse spostandosi continuamente da un luogo 

all’altro. Quello che è immutabile è il ritorno. Questo è l’atteggiamento che, per 

Zanzotto, contraddistingue l’esperienza di Piovene. Infatti così afferma: 

 

“Alla sovrabbondante varietà dei paesi che Piovene conosce e ci fa 

conoscere nei loro più significativi valori, si contrappone il continuo 

ritorno, sempre parzialmente frustrato, a quel paese-origine che 

tenderà a definirsi lungo i vari romanzi in alcuni oggetti-simbolo, di 

allucinante evidenza e di un altrettanto allucinante silenzio”.48 

 

Ritornando alla poeticità dell’opera di Piovene, Zanzotto vede nella struttura 

compositiva de Le stelle fredde un intreccio costruito per blocchi di narrazione, per 

nuclei sospesi “tra l’ordine del reale dell’immaginario e del simbolico, e scaturiscono 

intrecciandosi su piani diversi o sullo stesso piano, conservando però, blocco a blocco, 

una loro logica interna di frammento narrativo-poetico sviluppato secondo un gusto di 

libertà che talvolta porta quasi a una deviazione «partenogenetica» del discorso, al di 

fuori di ogni costrizione, sia imposta da plausibilità realistica sia da rigore allegorico”.49 

Questo tessuto narrativo, rileva il critico, fatto di continui e repentini colpi di scena, 

sbalzi, è tenuto insieme da diversi fili che rimandano all’onirismo. Per Zanzotto la 

scrittura di Piovene vive in un perfetto equilibrio tra elementi di «veglia», come lui 

stesso li definisce, dunque legati alla realtà, e momenti in cui il sogno, la visione onirica 

prende il sopravvento.  

 

“Nudità violenta di colori che si potrebbe dire psichedelica nel senso 

più globale, frammenti di realtà e di visione che si calamitano a 

vicenda, assurdo capovolto in ovvio (tutto l’episodio dostoevskiano), 

colpi di scena troppo fitti per essere credibili in un «tempo realistico» 

(spari, delitto, morte del padre, risoluzione «tangenziale» del giallo): 

sono fatti tipici di un certo clima omogeneamente onirico, per cui 
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l’unità del romanzo si motiva anche nell’accettazione di un 

discontinuo che ha la sua matrice nell’onirismo”.50 

 

L’impianto narrativo di questo romanzo si basa appunto sull’onirismo, che è alla 

base anche di quel tessuto fantastico su cui prendono forma le vicende più spettrali e 

misteriose dell’opera. Tutto ciò è, secondo il parere del critico, riconducibile alla 

“marcata inclinazione per il fantastic, che nella tradizione veneta ha un suo vivo rilievo 

(e solo per Vicenza basterebbe ricordare il primo Fogazzaro e il primo Parise51)”.52 

Come per molti altri autori, anche in questo caso Zanzotto ricollega la vicenda letteraria 

dello scrittore vicentino alla propria terra d’origine e all’ambiente da cui proviene. Ciò 

di cui il critico parla è quella «vicentinità» che ha saputo cogliere anche in altri autori 

come Parise e Bandini e che collega le diverse esperienze letterarie degli scrittori della 

zona.  

Ecco che la lettura critica di Zanzotto va a segnalare le diverse componenti 

letterarie di Piovene e le colloca nel mondo della poesia. Anche l’ambiguità pioveniana 

è considerata dal critico come esternazione del suo scrivere poetico.  

“Tutto parte e tutto ritorna; tutto, alla fine, sta: in un equilibrio instabile che è 

insieme del terrore e della gioia”.53  

  

                                                           
50 Ivi, p. 86. 
51 Riguardo i rimandi all’opera parisiana nelle pagine de Le stelle fredde, rimando a M. Brunetta, «La 

convergenza tra la più assoluta sincerità e un’ambiguità altrettanto assoluta»: Zanzotto lettore de «Le 

stelle fredde» di Piovene, in Guido Piovene, a cura di S. Rosso-Mazzighi, «Atti del Convegno di Studi», 

Venezia, Fondazione Cini, 29-30 ottobre 1979, Vicenza, Neri Pozza, 1980. 
52 A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su Le stelle fredde di Piovene, cit., p. 86. 
53 Ivi, p. 92. 
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1.4 GIOVANNI COMISSO (1895-1969) 

 

“Io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte 

del mio sangue. Penetra per i miei occhi e mi 

incrementa di forza”.54  

 

 

“Io sono profondo nella terra, mi sembra di 

essere un verme che s’addentra. Presto risalirò 

farfalla”.55 

 

L’avvicinamento di Zanzotto all’universo di Giovanni Comisso si dimostra un 

viaggio impervio, in salita, difficoltoso. L’impresa è ardua, sia perché il mondo a cui 

appartiene e descrive è lontano ai nostri occhi, sia perché si tratta di un autore di 

difficile collocamento all’interno della storia della letteratura.  

Il saggio con cui il critico avvia la sua indagine nei confronti dell’autore 

trevigiano è stato pubblicato il 31 gennaio 1974 col titolo I cento metri, nella rivista 

milanese «Il Mondo». Il secondo e ultimo intervento su Comisso risale al 1976 ed è 

intitolato Comisso nella cultura letteraria del Novecento. Entrambi i testi sono confluiti 

nella raccolta zanzottiana edita da Mondadori nel 2001, Scritti sulla letteratura. 

Fantasie di avvicinamento. 

Zanzotto tesse i suoi interventi critici su Comisso in maniera sinuosa, 

fermandosi su un tema, toccandone improvvisamente un altro e finendo col riprendere il 

primo. Ma sembra esserci una linea, un fil rouge, che unisce il pensiero del critico, che 

connette i vari aspetti e le diverse caratteristiche dello scrittore nativo di Treviso. Si 

tratta di una linea tematica che funge anche da ponte di collegamento con le analisi delle 

peculiarità di Comisso. Potrebbe anche essere definita come una chiave di lettura 

attraverso cui Zanzotto legge lo scrittore veneto, una chiave che non apre una porta sola, 

ma infinite. Si tratta del suo legame con la terra natia, Treviso e il Veneto in generale.  

È significativo come Zanzotto, in apertura del saggio Comisso nella cultura 

letteraria del Novecento, chiarisca subito attraverso quale prospettiva intenda 

avvicinarsi all’autore trevigiano: 

                                                           
54 G. Comisso, Veneto felice, a cura di N. Naldini, Milano, Longanesi, 1984, p. 6. 
55 Ivi, p. XV. 



28 
 

 

“Quando si parla di Comisso si parte dal piccolo mondo di Treviso, si 

guarda a tutta la realtà italiana e si incontrano infine alcuni dei temi 

più caratterizzanti del decadentismo europeo in un suo momento di 

radicalizzazione e di crisi”.56  

 

Il critico evidenzia in maniera immediata come non ci si possa esimere, nello 

studio di Comisso, dalla constatazione del suo strettissimo legame con la sua città 

natale, e col mondo che essa rappresenta. Questa considerazione-valutazione è il punto 

di partenza e la chiave di volta per giungere ad una comprensione più completa dello 

scrittore.  

L’esperienza letteraria di Comisso viene valutata dal critico in riferimento alla 

sua vita passata tra Treviso, il Veneto ed il resto del mondo, e su quanto egli abbia 

assorbito dalla sua realtà natale. Nelle sue opere il Veneto è un elemento che ricorre con 

assoluta frequenza, sia nelle descrizioni dei paesaggi, delle persone, dei gruppi, sia in 

relazione e confronto con le diverse realtà straniere che visita.  

Zanzotto, nel suo primo intervento sullo scrittore Comisso, il saggio del gennaio 

1974 dal titolo I cento metri, offre un breve ma intenso excursus sul mondo comissiano. 

Egli riconosce a Comisso la sua funzione di enfant terrible “cui è consentito di parlare 

con una specie di trasognata ma «perfida» acutezza a proposito di qualunque 

situazione”.57 Il critico vuole sottolineare come l’autore in questione abbia la 

straordinaria capacità di rappresentare il male, la negazione, in forma «bella», in pagine 

ricche di intensità e di fascino.  

Il narcisismo di Comisso, più volte riconosciuto dalla critica e dal mondo delle 

lettere, non viene negato da Zanzotto, al contrario si lega a questa sua qualità di enfant 

terrible. Zanzotto parla della struttura narcisistica del mondo di Comisso, e la riconosce 

come “tra le più oltranziste, efficienti, affascinanti.” Il suo non è un narcisismo che 

proietta ogni cosa solo dentro se stesso, anzi è lontanissimo da qualsiasi estetismo o da 

qualsiasi mistificazione della realtà in chiave voluttuosa e che si compiace di se stessa. 

Comisso è narcisista in quanto sa assorbire la realtà che lo circonda, e poi la espelle 

nelle sue pagine senza compiacimento. Il suo è un approccio oggettivo, quasi 

                                                           
56 A. Zanzotto, Comisso nella cultura letteraria del Novecento, in Id., Scritti sulla letteratura. Fantasie di 

avvicinamento, cit., p. 223. 
57 A. Zanzotto, I cento metri, in Id., Scritti sulla letteratura. Fantasie di avvicinamento, cit., p. 220. 
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disinteressato. Per questo motivo egli è capace di soffermarsi con occhio attentissimo 

oppure distrattissimo su ogni elemento del mondo, persino su il più crudele e violento. 

Zanzotto vede nel suo narcisismo e nella sua terribilità una comune componente 

contadina. Comisso è mosso da una potente energia vitale, quasi una sorta di follia, che 

è tutta contadina e che ricava dal proprio ambiente. 

 

 “Egli arriva a metterci di fronte a una certa sua parte da 

«superuomo»: ma con un punto di noncuranza, di understatement 

assoluto, connesso precisamente ad una fisica lucidità (furbizia) 

contadina. È un’esperienza che non ha bisogno di pronunciarsi troppo 

sui valori, dato che se li trova dentro, li macina, li dimentica, li 

riproduce infantilmente e terragnamente nei cicli di un perpetua 

semina-raccolta”.58 

 

Non a caso Zanzotto usa un lessico vicino al mondo contadino: semina-raccolta, 

macina, terragnamente. La forza di Comisso risiede all’interno della sua realtà 

d’origine. Si tratta di una forza contadina tutta veneta, una forma di libertà che gli 

consente di passare sopra al mondo, di planare su di esso con energia liberatrice, rapida. 

Il suo modo di essere, che il critico definisce «contadino», «campestre», è molto 

distante dall’idillio, dalla bucolica, e per questo motivo vive dentro Comisso anche 

quella sua possibilità di essere «cattivo» che lo caratterizza. Zanzotto non esita a 

ricollegare l’energia che fa vibrare le particelle della mente e del corpo di Comisso alla 

“crudeltà sensualità sublimità” del campestre.  

Tutti questi elementi concorrono nella considerazione che il lavoro dello 

scrittore trevigiano è come fare i cento metri (che è al tempo stesso il titolo del saggio). 

Zanzotto usa l’espressione “cento metri” nel senso che le pagine di Comisso si 

caratterizzano per il loro ritmo incalzante; i suoi componimenti godono dell’ebbrezza 

dello sprint.  

 

“Si pensi alla pagina comissiana tutta pullulante di insofferenze per la 

«grammatica», in vera grazia, e attivata dalla fantasia degli anacoluti, 

fervida e insieme riposata nella dinamica tutta fisiologica della 

coordinazione, in cui la virgola e talora il punto di inseriscono o 

agganciano, sfuggono o staccano, con la più folgorante funzionalità: 

segno lieve, accenno – ma sicurissimo – di «metri», di «passi» pronti 

sempre a staccare in un nuovo movimento”.59 
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Nelle pochissime pagine di questo saggio, Zanzotto tocca alcune delle tematiche 

più significative del lavoro di Comisso, offrendoci un ritratto veloce, breve ma al tempo 

stesso intensissimo e densissimo.  Il successivo intervento critico sullo scrittore 

Comisso riprende tutti questi temi, affrontandoli nuovamente e cercando di mettere in 

luce alcune nuove sfumature dell’esperienza letteraria dell’autore trevigiano.  

Il secondo e ultimo intervento di Zanzotto su Comisso è una relazione che il 

critico ha composto per gli studenti delle scuole superiori di Treviso, nel 1976. Zanzotto 

si avvicina al mondo di Comisso con prudenza, trattando tematica dopo tematica con 

estrema acutezza critica. Intende offrire una visione panoramica dello scrittore 

trevigiano, soffermandosi successivamente sul contribuito dato dall’autore allo sviluppo 

della letteratura italiana. Desidera evidenziare quale sia stato il suo peso specifico 

all’interno della cultura letteraria del Novecento.  

Anche in questo saggio, come nel precedente, il critico non nasconde quanto 

Comisso scrittore, e le sue opere, siano legate a quel vitalismo, a quella energia vitale 

che egli trae dalla partecipazione viscerale alla vita del proprio ambiente natale.  

In apertura di saggio Zanzotto indaga il rapporto intercorso tra Comisso e 

D’Annunzio, e in quali termini sia avvenuto il superamento dello stesso. A suo parere, 

Comisso va oltre D’Annunzio e oltre tutta la sua enorme portata letteraria, e si 

incammina in un percorso del tutto originale, unico, che non ha precedenti, e nemmeno 

successori, nella nostra letteratura.  

Non è superfluo ricordare che, fin agli inizi degli anni Venti, D’Annunzio 

rappresenti uno dei più importanti punti di riferimento nella vita culturale italiana ed 

europea. Buona parte della nostra letteratura di quel tempo è ancora sotto l’influsso del 

Vate e nemmeno importanti correnti di rinnovamento letterario, come il futurismo o il 

vocianesimo, sono riuscite a spazzare l’enorme prestigio e influenza del pescarese.  

 

“Uno dei fatti più singolari in Comisso è che la sua rottura col 

dannunzianesimo, avvenuta fin dai primi libri, si differenzia 

nettamente dalle altre vie di distacco da D’Annunzio che si erano 

delineate fin dall’inizio del secolo”.60  

 

Comisso segue D’Annunzio nell’impresa di Fiume del 1919 da cui poi trarrà la 

sua opera d’esordio letterario, Il porto dell’amore. È affascinato dalla personalità 
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carismatica di D’Annunzio, ma come scrittore ne rimane davvero lontano, è estraneo 

alla sua psicologia ed alla sua visione del mondo.  

Fin dai suoi esordi letterari, Comisso riesce ad attirare l’attenzione di molti 

scrittori del suo tempo che videro la sua originalità come un elemento di assoluta novità 

e di particolare reazione al dannunzianesimo.  

Eugenio Montale fu uno dei suoi primi estimatori (si ricordi la recensione a Il 

porto dell’amore)61, sebbene fosse un autore agli antipodi rispetto a lui. Entrambi 

tuttavia reagirono al fenomeno D’Annunzio con risposte diverse. Montale fu poeta del 

male di vivere, dell’angoscia dell’esistere, e seppe subito riconoscere in Comisso 

l’emblema della vitalità, dell’amor vitae, di colui che ha sempre tentato di scovare 

“correnti di vitalità” all’interno di un mondo in distruzione.  

Le correnti di vitalità di cui Zanzotto parla riferendosi a Comisso, il suo 

profondo vitalismo non sono paragonabili agli esiti usciti dalle penne di diversi autori di 

quel periodo, i quali declamano una vitalità sradicata dalla vita stessa e dalla realtà: 

Comisso non precipita nella disumanità, al contrario cerca di ricavare una ragione 

dell’esistenza senza tuttavia scadere nella ferinità pura (come D’Annunzio o i Futuristi) 

o senza cadere nell’angoscia (come Montale). Il vitalismo di Comisso non tollera 

l’uccidere, rifiuta la morte, anche se sa magistralmente descriverla.  

 

“L’attenzione costante di Montale nei riguardi di Comisso deriva dal 

riconoscere in lui una carica di energia che permetteva, anche in un 

mondo in sfacelo, di creare almeno certe zone di «pausa» in cui 

potesse manifestarsi una forma di «abbandono» (confidente) alla 

realtà e alla vita: e in fondo la forza ultima di Comisso è questa”.62  

 

Si discute di un mondo in sfacelo, di un orbe che è divenuto teatro di due 

drammatici conflitti mondiali, che ha visto il tramonto dell’egemonia della classe 

borghese e l’imponente sviluppo della scienza e della tecnica. Comisso è riuscito a 

impersonare un forte vitalismo senza scadere nell’aggressività e nella disumanità e 

questo, secondo Zanzotto, è avvenuto perché egli, nonostante i numerosi viaggi attorno 

il mondo, non ha mai abbandonato il suo ambiente, le sue radici, il suo Veneto. Questo 

                                                           
61 Montale fu tra i primi ad accorgersi ed a segnalare la vera consistenza letteraria di Comisso; il poeta 

genovese così si esprime nei riguardi de Il porto dell’amore: "Libretto carnale e febbrile che avvampa e 

trascolora è appena un libro ed è ancora una malattia. Arte legata alle primavere del sangue, al corso delle 

stagioni e delle temperie: poco più di un rabesco, il diagramma di una vita rovesciata sulle cose...". 
62 A. Zanzotto, I cento metri, cit., p. 224. 
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ha consentito all’autore trevigiano una certa serenità d’animo, delle “parziali situazioni 

di conforto”, come le definisce il critico, le quali gli consentono di coltivare la sua 

vitalità senza scendere a compromessi, con equilibrio. 

 

“Il privilegio di Comisso sembra da riconnettersi a una forma di 

«privilegio da ambiente». In che senso? Non è detto che l’ambiente 

condizioni al mille per mille, però esso può offrire, quando non è del 

tutto disgregato, delle parziali situazioni di «conforto» che 

garantiscono una certa base di equilibrata vitalità, sia pure entro 

minimi limiti”.63  

 

Zanzotto nota come moltissimi scrittori del periodo abbiano rotto ogni rapporto 

con il proprio ambiente d’origine, distaccandosene volontariamente oppure vivendo 

nella frustrazione dell’impossibilità di ogni riallacciamento con il proprio “nido materno 

ambientale”. Comisso opera invece in maniera diversa, sente la necessità di un perenne 

ritorno all’origine, alle radici, a quella madre terra trevigiana, e in essa trova “una 

particolare, paradossale armonia che ancora sopravviveva nella tarda civiltà contadina 

(che pure aveva tante orribili limitazioni) e ciò lo trattiene dal precipitare in un eccesso 

o nell’altro”.64 

Il fortissimo legame con la sua terra è cagione di numerose sue peculiarità. Il 

critico sottolinea come Comisso abbia ricavato dal sua ambiente una lucidità ed un 

equilibrio tipico del contadino che vive in accordo con le forze più positive della natura, 

che si confronta quotidianamente con essa.  

La sua vicinanza, o meglio, la sua suggestione per il vitalismo, per il mondo del 

superuomo dannunziano, sono mitigate da questa sua lucidità mentale e da 

quell’equilibrio che Zanzotto non esita a definire “terragni, contadini”. È proprio grazie 

a questi suoi atteggiamenti che egli riesce a darci nelle sue pagine un respiro di 

vitalismo che non degenera in eccessi, ma che rievoca l’innocenza primordiale della vita 

stessa, nella sua più candida purezza. 

Comisso ha saputo offrire, nell’arco dei suoi scritti, un affresco della realtà di 

Treviso, una città in cui convivevano il mondo contadino ed il settore terziario, una città 

scarsamente industrializzata e legata profondamente all’agricoltura ed al mondo degli 

scambi commerciali. La Treviso dell’epoca, unita profondamente al mondo contadino, 

                                                           
63 Ivi, p. 225. 
64 Ibidem. 
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viveva in una sorta di preistoria che Comisso ha proiettato nelle sue pagine. Per 

Zanzotto,  

 

“egli era un uomo che aveva praticamente ripercorso all’indietro tutti 

gli strati culturali per riportarsi ad una forma di preistoria contadina; 

egli viveva, si potrebbe dire, nel culto delle divinità paleovenete, della 

fecondità terrestre, della terra produttrice di ogni realtà e bellezza”.65 

 

L’autore trevigiano è l’ultimo aedo di un mondo che sta svanendo, e questo 

mondo viene rappresentato solo attraverso piccoli quadri, racconti rapidissimi, 

situazioni in cui compare un attimo di felicità. Per questo motivo riesce molto meno 

come romanziere. Le correnti di vitalità faticano a scorrere all’interno di una rigida 

macchina narrativa.  

 

“Non si deve sottovalutare l’acuta immediatezza con cui egli 

individua nell’arco breve del racconto questi guizzi di vita, giacché il 

loro insieme diventa appunto un mosaico di vita che ci rappresenta 

meravigliosamente la realtà veneta tra il ’20 e il ’60, per arrivare fino 

all’orlo dei nostri tempi. Comisso con tocchi vibratili e insieme 

incantati ci dà la più fedele psicologia di innumerevoli personaggi che 

gravitano intorno a lui e alla sua psicologia, ci dà scene di vita 

campestre di qui, e, quasi a loro sfondo, esseri e passaggi di tutta 

Italia, di tutta la terra”.66 

 

Comisso appare più poeta che romanziere. Egli rappresenta nei suoi racconti 

varie scene di vita contadina della zona trevigiana, descrive fedelmente la psicologia di 

moltissimi personaggi che orbitano attorno a lui. Ciò che lo caratterizza è la capacità di 

rilevare all’interno di questo quadro innumerevoli guizzi e momenti di vita. 

Anche la lingua di Comisso riflette la sua particolare partecipazione al suo 

ambiente natale. Essa è ricca di lessico e di forme dialettali che vengono estrapolati dal 

vernacolo trevigiano e prendono posto nell’idioma nazionale. Il suo è un italiano di uso 

informale, vicino alla realtà che vuole rappresentare e che egli sente come sua. Per 

questo motivo Zanzotto sostiene che Comisso utilizzi una lingua assolutamente 

dialettale.  

 

                                                           
65 Ivi, p. 229. 
66 Ivi, p. 230. 



34 
 

“La sintassi che egli inventa, il modo con cui egli si avvicina alla 

realtà e che poi si traduce in determinate scelte di vocaboli e di 

strutture grammaticali, rispecchia da vicino proprio il vissuto e 

l’esperienza dialettale, il vissuto cioè di un piccolo gruppo in cui le 

comunicazioni passano certo attraverso parole, ma soprattutto 

attraverso una nuvola di segnali e segni di altro genere, nei forti 

contrasti di un’affettività che conosce punte profondissime come può 

conoscere invece momenti di mancamento e di incertezza”.67 

 

Questa sintassi, sostiene Zanzotto, è assolutamente vicina a quella del dialetto e 

presenta al suo interno continue violazioni. Violazioni del sistema operate non al modo 

dalle avanguardie (Marinetti su tutti), ma come generate biologicamente in seguito ad 

una calcificazione della lingua causata dalla cultura che tende a fissare, normalizzare. Si 

tratta di una violazione della sintassi, ricca di anacoluti, che è legata alla vita, al 

vitalismo di una lingua che non intende stagnare nella rigidezza della grammatica. 

Comisso evita la pesantezza tipica della prosa ipotattica, così ricca di subordinate 

gerarchicamente organizzate a piramide, preferendo una scrittura paratattica. Le sue 

pagine scorrono velocemente, strutturate con molte coordinate legate soprattutto per 

asindeto, dove la virgola è un elemento che acquisisce sempre maggior forza e 

importanza.  

La scrittura e la psicologia di Comisso, “così radicate nel continuo fluire della 

vitalità istantanea, che corre nella ricerca continua di equilibri imprevedibili, che è 

rifiuto della morte, dell’arresto, della stasi, potevano trovare assestamento solo in una 

sintassi del genere, al di fuori di ogni monumentalismo”.68 

La velocità della sua sintassi garantisce il continuo riprodursi di vitalità ed è 

l’emblema di tutta la completezza della figura di Comisso. Questa sua creatività formale 

fa sì che egli possa essere considerato un autore che si avvicina di più alla poesia che 

alla prosa. I suoi componimenti suonano al nostro orecchio sostanzialmente come 

poemi in prosa: poemi che parlano di bios, che sanciscono il trionfo della vita e della 

sua straordinaria partecipazione all’ambiente rurale e agricolo della sua Treviso. 

Comisso è proprio così: testimone della crudeltà della storia e dell’uomo nelle 

sue manifestazioni più atroci, ma sempre pronto a scattare verso ciò che è vita pura, 

quella vita che nega la morte e che resta il sommo e il più invincibile dei valori umani. 

                                                           
67 Ivi, p. 231. 
68 Ibidem. 
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Zanzotto, nei suoi due interventi critici sulla figura di Comisso, ci dimostra 

come il Veneto, e precisamente Treviso e la sua campagna, sia stato il primo dei suoi 

personaggi e che il legame che lo unisce alla sua amata terra sia stato fonte e sorgente di 

tutta la sua opera letteraria e di quella incoscienza che lo contraddistinse. Egli ha attinto 

enormemente dal mondo trevigiano dove è cresciuto, dove ha maturato le prime 

esperienze e dove ha compreso quell’universo di valori che ha assorbito e trasportato 

nelle sue pagine. Anche durante i numerosi viaggi che ha compiuto, il suo ambiente 

natale, con i suoi paesaggi, è stato sempre termine di confronto nella valutazione di un 

luogo.  

Il suo è stato un perenne partire e ritornare. Il viaggio è un tema caro a Comisso 

ma anche al Veneto in quanto terra di emigranti, di mercanti, di viaggiatori. La sua 

curiosità viva e il suo vitalismo così carico di energia e forza lo portano da un paesaggio 

all'altro, senza un percorso razionale. L'unico punto fisso, nel suo percorso instabile, è 

l'amore per la sua terra: è il biglietto di ritorno per il suo continuo viaggio. Il Veneto è 

per lui certezza e sicurezza. 
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1.5 SILVIO GUARNIERI (1910-1992) 

 

“Ed a colui che si ritiene sconfitto e piegato 

neppur si concede un riconoscimento di 

generosità, a lui si teme pure di offrire la 

stima, il rispetto; non è questi un avversario, 

ma un nemico, e della sua decadenza si deve 

godere senza permettergli neppure il conforto 

della dignità, della fierezza; perché qualunque 

suo vantaggio può incrinare una vittoria che è 

stata troppo facile, che neppure si ammette 

possa essere insidiata. Così tutta un’atmosfera 

di pettegolezzi, di commenti, di previsioni, 

sorda e sfuggente, mi chiude, m’imprigiona, 

mi toglie la possibilità di parlare, di farmi 

intendere, di essere uomo tra gli uomini”.69 

 

L’avvicinamento critico di Andrea Zanzotto all’esperienza letteraria di Silvio 

Guarnieri avviene all’interno di un preciso percorso che mira a offrire una personale 

lettura dell’opera dello scrittore feltrino. Il saggio che sintetizza questa volontà del 

critico risale al 1995, in occasione di un suo intervento su Senza i conforti della 

religione, apparso sulla rivista trimestrale dell’Istituto Storico Bellunese della 

Resistenza e dell’Età Contemporanea70.  

Il testo può essere considerato come l’ultima tappa dell’analisi critica 

zanzottiana su Silvio Guarnieri; infatti, in precedenza Zanzotto scrisse due articoli-

recensione riguardanti Condizione della letteratura71 e L’ultimo testimone72, pubblicati 

sul «Corriere della Sera» rispettivamente nel 1975 e nel 1989. Tutti e tre i testi sono 

successivamente confluiti nell’opera Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel 

Novecento letterario. 

 

                                                           
69 S. Guarnieri, Cronache feltrine, Vicenza, Neri Pozza, 1969, p.50. 
70 Intervento su Senza i conforti della religione (Roma, Editori Riuniti, 1992), apparso con il titolo 

Andrea Zanzotto su un libro di Silvio Guarnieri: «Senza i conforti della religione», «Protagonisti», rivista 

trimestrale dell’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea, anno XVI, n. 61, 

ottobre-dicembre 1995. 
71 A. Zanzotto, Recensione a Condizione della letteratura (Roma, Editori Riuniti, 1975), «Corriere della 

Sera», 31 agosto 1975. 
72 A. Zanzotto, recensione a L’ultimo testimone (Milano, Mondadori, 1989), «Corriere della Sera», 20 

luglio 1989. 
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“La figura di Silvio Guarnieri, credo, assumerà sempre maggior 

rilievo nel tempo, quando le fasi-forme stereotipate dell’attenzione 

che si rivolge a questo o a quello scrittore, per cui ciascuno è messo in 

una sua casella, si saranno a sufficienza liquefatti”.73 

 

Zanzotto, come sua consuetudine, rifiuta di considerare uno scrittore secondo le 

norme della critica e di catalogare la sua opera entro determinati confini. Guarnieri, a 

parere del critico, oltre ad essere uno scrittore “è stato cittadino pienamente presente nel 

suo tempo”74, nel senso che egli era animato da una rigida componente etica nella sua 

vita e nel suo lavoro e che la sua esperienza era ben saldata su forti valori morali.  

Zanzotto ricorda come l’autore feltrino fosse partecipe delle numerose 

polemiche culturali del suo tempo, spinto sempre da un desiderio di conoscenza e di 

recupero di valori costantemente in pericolo. La sua cultura multidisciplinare lo portava 

ad interessarsi di qualsiasi materia e di qualsiasi questione, tra cui appunto la religione. 

 

“In un certo senso, quando egli intitola questo libro Senza i conforti 

della religione, sembra introdurre un doppio fondo che è tutto suo: qui 

tale espressione sembra non riferirsi tanto alle religioni tradizionali, 

quanto a una «religiosità globale», quasi in senso assoluto. Se noi 

leggiamo con attenzione questi racconti, ci accorgiamo che, mentre 

ritroviamo la religio proprio là dove da un punto di vista cristiano 

viene negata, la vediamo affermata, sia pure di straforo, in un quadro 

marxiano: l’atteggiamento di Bepi Greco è infatti di grande religiosità. 

Non si può certo negare l’esistenza di un forte «mito del marxismo» 

vissuto, piuttosto che «scientificamente», come «religio popolare», 

nell’entusiasmo delle folle e dei singoli, con una presenza quasi 

sacrale di icone, di simboli, di feste”.75 

 

Questa sua forma di religiosità, definita dal critico “religiosità marxista”, non si 

manifesta assolutamente in alcuna forma di dogmatismo, al contrario, essa resta sempre 

“indipendente, critica, nutrita di apporti di ogni genere, capace di autorifondarsi 

attraverso un continuo confronto con tutto quello che stava venendo avanti”.76 Si tratta 

di una religiosità fondata su una continua reinterpretazione della realtà.  

Zanzotto rammenta lo stretto legame di amicizia che ha saldato Guarnieri e 

padre David Maria Turoldo, un rapporto che molto ha contato nella costruzione della 

                                                           
73 A. Zanzotto, Guarnieri: Senza i conforti della religione, in Id, Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti 

nel Novecento letterario, cit., p. 395. 
74 Ibidem. 
75 Ivi, p. 396. 
76 Ibidem. 
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religio guarnieriana. La religio di Turoldo è immagine di quel tipo di religiosità “libera, 

certo cristiana, ma di un cristianesimo effervescente, continuamente costruito giorno per 

giorno”, con l’obiettivo di creare “un incontro autentico con quello che poteva essere il 

mondo non-credente, o semi-credente”.77  

La religione di Guarnieri, invece, si caratterizza, a parere del critico, per la forte 

volontà di giudicare, ma con l’obiettivo di ritrovare e salvare ciò che c’è di positivo 

nell’avversario, nell’opinione diversa. Egli è sempre alla ricerca di un possibile 

elemento che freni e mitighi un giudizio totalmente negativo. 

 

“In questo libretto veramente «aureo», tanto per la dinamica delle 

forme (quella che poi decide della realtà di un libro) quanto per 

l’offerta di una preziosa esperienza di natura psicologica ma anche 

sociologica, Silvio fa apparire sia pure per brevi sprazzi, per 

interruzioni, per incrinature, anche la sua consapevolezza del tramonto 

ormai di quella forma di «tolemaismo» che pur è lo storicismo, con 

l’uomo che trionfa sul male della Terra, si autosalva, e infine riesce a 

redimere questo pianetino secondario perso negli abissi del cosmo”.78 

 

In questo passo c’è un forte parallelismo tra il pensiero di Guarnieri e quello del 

critico, in riferimento alla frattura epocale creatasi tra i valori del passato e quelli del 

futuro; Zanzotto riconosce nello scrittore feltrino la capacità di aver saputo individuare 

nell’”inquietante invasività della tecnologia” la causa di questo mutamento dei valori, o 

meglio, del fatto che nessuno dei valori del passato avrà più il significato che noi gli 

attribuiamo. Le riflessioni sviluppate da Zanzotto nel corso della sua vita sono molto 

vicine a quelle di Guarnieri: entrambi hanno denunciato lo sconfinato potere della 

scienza, “incalzata ad agire e a produrre una tecnica spesso distruttiva, senza che 

nessuno sappia dove si va a finire, con un mondo ormai minacciato nella sua stessa 

consistenza fisica, tra inquinamento universale e pericolo nucleare”.79 

Il critico riconosce in Senza i conforti della religione un senso di sgomento 

sempre più netto e insinuante, che nasce dalla considerazione che viviamo in un mondo 

malato, probabilmente in fase terminale, minato da “una putrefazione sociale che si sta 

                                                           
77 Ivi, p.397. 
78 Ivi, p. 398. 
79 Ibidem.  



39 
 

rivelando dovunque e che fa dubitare sullo stesso valore della natura umana e su 

qualsiasi forma di dignità”.80 

Guarnieri resta per Zanzotto un letterato di vivissime qualità e di schietta 

sincerità; nel suo lavoro di critico e di giudice del fatto letterario, egli non ha mai 

lesinato elogi nei confronti degli scrittori a lui vicini, soprattutto durante gli anni 

trascorsi a Firenze, specialmente nell’ambiente di «Solaria», ma anche rigide e puntuali 

critiche. Zanzotto ricorda ad esempio quando Guarnieri, tra le pagine de L’ultimo 

testimone, polemizzò con Montale per la sua poca propensione all’agire durante 

l’esperienza della dittatura. Tuttavia, sempre nello stesso libro, l’autore feltrino dimostra 

una straordinaria onestà intellettuale e una corretta morale, fuori dal comune: egli si 

scaglia contro se stesso, e rivolge alla propria persona le stesse accuse; com’è noto egli 

decise, nel 1938, di trasferirsi a Timisoara, in Romania, a dirigere il locale istituto di 

cultura italiana e a prendere servizio come lettore presso l’università, preferendo il 

silenzio, l’allontanamento, piuttosto che l’azione. Il critico trevigiano riconosce 

all’amico Guarnieri l’onestà e la competenza nel giudicare e criticare gli altri e se 

stesso: “Silvio sente così fortemente la questione dell’essere giudicati e del giudicare 

probabilmente per quel tipo di educazione molto rigorista, di intransigente tipo 

cristiano, che egli aveva avuta nella prima fase della sua giovinezza e che sempre 

permeò molti suoi atteggiamenti”.81 

In nessun’opera guarnieriana la scrittura gioca un ruolo chiave nella 

comprensione globale del testo come in Senza i conforti della religione: 

 

“È una scrittura, la sua, che deve essere letta non solo sulle righe, ma 

anche sotto le righe, e, certo, anche «sopra» le righe: siamo di fronte a 

un progetto e a una spinta inconscia ricchissimi, che fanno fluttuare la 

forza delle idee attraverso i ritmi di una scrittura complessa e 

polifonica, persino nell’ «intonazione». Non è una scrittura per lettori 

del «Reader Digest» o per gente che desidera scorrere in fretta e 

trasversalmente, magari saltando qua e là delle righe, e con l’occhio 

che corre subito alla frase «importante» da sottolineare con lo stick a 

vari colori. Purtroppo oggi, sotto febbre e sotto compulsione 

nevrotica, si spinge la gente a ingozzarsi di notizie che, magari, 

saranno contraddette dal giornale di domani o da un evento del tutto 

imprevisto”.82 
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Zanzotto analizza la scrittura di Guarnieri e vi riconosce un certo involontario 

richiamo a Comisso. Comisso rappresenta uno degli autori più amati da Guarnieri, 

nonostante la sua prosa e la sua personalità siano agli antipodi di quelle dello scrittore 

feltrino. Guarnieri rimane sempre fedele ad una scrittura prevalentemente ipotattica, 

basata sull’ethos, mentre Comisso è lo scrittore paratattico per eccellenza, e la sua 

scrittura nasce da percezioni estetiche, sensuali e sensitive. Tuttavia, afferma il critico 

trevigiano, “l’ipotassi avvolgente di Guarnieri è frequentemente tagliata da linee di 

paratassi: cioè al posto di periodi con molte subordinate, si snodano, improvvisamente, 

larghi respiri di coordinate, in allineamento rapido”83, di puro stile comissiano. 

Guarnieri è dipinto da Zanzotto come lo scrittore che con decisione si rivolge 

all’”etica dell’operare”, all’interno della propria vita e soprattutto all’interno della 

letteratura e della ricerca; egli è percepito come l’uomo che medita e studia il passato, 

ma soprattutto i fenomeni del presente che gli offrivano materia e scrittura sempre 

nuove. Per questo motivo il critico trevigiano evoca l’importanza di leggere e 

comprendere Senza i conforti della religione inquadrando l’opera all’interno del 

percorso letterario dell’autore; essa non è ritenuta ultima e definita fatica, anzi “sembra 

quasi interlocutoria rispetto all’ampio disegno di lavori che egli aveva in corso”.84  

È necessario quindi rileggere gli altri due interventi critici zanzottiani dedicati 

alla figura di Silvio Guarnieri; in questo modo sarà possibile cogliere più 

dettagliatamente l’avvicinamento critico di Zanzotto allo scrittore feltrino e il significato 

che egli dà alla sua esperienza letteraria. 

Nel 1975, precisamente il 31 agosto, venne pubblicata sul «Corriere della Sera» 

la recensione zanzottiana all’opera Condizione della letteratura di Guarnieri. Il breve 

testo è significativo perché si concentra nell’evidenziare quale fondamento stia alla base 

della metodologia critica guarnieriana, resa così manifesta nell’opera recensita. 

Zanzotto pone il focus del processo critico di Guarnieri sull’etica, riconoscendo che “in 

pochissimi casi quanto nel suo il momento etico è tanto originario e radicale, condizione 

stessa di quello politico e a maggior ragione dell’attività letteraria”.85  

                                                           
83 Ivi, p. 403. 
84 Ivi, p. 403. 
85 A. Zanzotto, Condizione della letteratura, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel 

Novecento letterario, cit., p. 119. 
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«L’angolatura etica» che connota fortemente i testi di Guarnieri prende vigore, 

secondo il critico, in primo luogo a livello dello stile, che non si dimostra mai 

“tranquillo, non risulta mai rapportato da un distacco da osservatore scientifico”86; al 

contrario, egli è totalmente immerso nel mondo che descrive: 

 

“Guarnieri, più che indagare su opere, o anche giudicarle o valutarle, 

apre un dialogo diretto con gli autori e le ricostruisce insieme con essi; 

ha un atteggiamento di partecipazione alla loro vicenda letteraria (e 

umana) che arriva alla preoccupazione, all’ansia, in relazione ad una 

loro «salvezza» o «rovina» nel quadro di una situazione che tocca tutti 

da vicino”.87 

 

Zanzotto nota che il procedimento critico di Guarnieri non si spinge mai verso 

l’intimidazione e non possiede nessun “piglio tribunalesco”; lo scrittore feltrino non si 

colloca sopra una cattedra, non guarda dall’alto in basso, semmai guarda insieme, 

conducendo i lettori a rivivere dall’intimo le strategie di un autore, a scoprire nuove 

sfumature e nuovi percorsi interpretativi. Egli porta per mano il lettore alla ricerca di 

nuovi elementi, che giungono da uno studio molto attento al rapporto tra scrittore e 

situazione storica, legame fondante nella generazione delle diverse forme letterarie.  

Anche in questo intervento il critico evoca il saggio guarnieriano su Comisso e 

lo ricorda come uno dei testi più significativi della sua esperienza letteraria, grazie alla 

sua capacità di “indentificare le vie per le quali l’eros che crea forme manifesta anche 

un suo proprio ethos interno, senza il quale del resto non si avrebbe il lavoro, la fatica, 

l’infinito esercizio che conduce all’arte”.88 

Zanzotto sottolinea un’altra volta la forte spinta etica che soggiace al lavoro 

critico di Guarnieri, abile nel far risaltare la forza anche morale all’interno del nudo eros 

“quale autopronuncia di verità, capace di attraversare (e sostanzialmente di 

demistificare) il falso politico”.89 

L’istanza etica che sottostà al lavoro critico di Guarnieri è esaltata da Zanzotto 

anche nel terzo e ultimo saggio a lui dedicato, ossia la recensione a L’ultimo testimone, 

comparsa sul «Corriere della Sera» il 20 luglio 1989. A proposito di quest’ultima opera 

dello scrittore feltrino, il critico trevigiano rileva “una tensione quasi affannosamente 

                                                           
86 Ibidem. 
87 Ivi, p. 119-120. 
88 Ivi, p. 120. 
89 Ivi, p. 121. 
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oratoria, suasoria, conativa” che percorre la scrittura, “con un serra-serra violento della 

sintassi, un accavallarsi di strati tendenti a complessità ipotattiche”90. Tuttavia, asserisce 

Zanzotto, intrecciate in questo stile ipotattico, grave, compaiono strutture e linee 

paratattiche, che, unite ad una punteggiatura anomala, rendono al testo un’atmosfera di 

sollievo, di leggerezza, di agilità, che non si esita a definire di origine comissiana. 

Anche questa caratteristica è stata rileva dal critico nei precedenti saggi su Guarnieri, 

rappresentando una specie di filo rosso che unisce tutte le sue opere, a livello stilistico. 

Il linguaggio guarnieriano si confà alla sua precisa intenzione programmatica, legata 

all’impegno etico-pedagogico sempre profuso dallo scrittore e dall’uomo, immerso 

totalmente nella realtà sociale.  

L’Ultimo testimone descrive quel fervido momento della letteratura italiana 

contemporanea che ha interessato la realtà fiorentina di «Solaria» e delle «Giubbe 

Rosse», presentando il rapporto intessuto dall’autore con personalità quali Gadda, 

Vittorini, Montale; si tratta di un terreno più volte calpestato ed arato, ma in quest’opera 

Guarnieri offre particolari inediti, prospettive di indagine nuove, introdotte da quel suo 

occhio allora giovanissimo che ha vissuto da provinciale un po’ estraneo le vicende 

letterarie della città toscana. Egli, a parere del critico, “ci appare allora come testimone 

«ultimativo» piuttosto che «ultimo» di quel fervido ambiente, così europeo e così 

nostrano”.91 

Lo spessore letterario e morale dell’autore feltrino hanno regalato ai suoi lettori, 

conclude il critico, contributi necessari e innovativi per un rinnovata e più precisa 

analisi del Novecento italiano, così traumatico e complicato. Guarnieri ha vissuto da 

dentro questo momento, interiorizzandolo e studiandolo a fondo, scavando fino alle 

radici; appunto per questo motivo, allo scrittore “preme parlarci delle lesioni lente, delle 

perversità anche non appariscenti, delle erosioni cronicizzate, che trasformano, nelle 

dittature e non solo in queste, fin le minime fibre dell’identità morale nei singoli e nelle 

masse”.92 

 

“A tutta la cultura italiana spetta ora impellente il compito di 

raccogliere i messaggi così altamente umani che provengono dalla 

                                                           
90 A. Zanzotto, L’ultimo testimone, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 122. 
91 Ibidem. 
92 Ivi, p. 125. 
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persona e dall’opera di Silvio Guarnieri, altissima testimonianza su un 

insieme di valori che, nonostante tutto, si dovranno pure in qualche 

modo salvare e rinnovare, sotto pena di catastrofe irreversibile per 

l’umanità”.93 

  

                                                           
93 A. Zanzotto, Guarnieri: Senza i conforti della religione, cit., p. 404. 
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1.6 BIAGIO MARIN (1981-1985) 

 

“Paese mio, 

picolo nío e covo de corcali, 

pusào lisiero sora un dosso biondo, 

per tu de canti ne faravo un mondo 

e mai no finiravo de cantâli. 

Per tu 'sti canti a siò che i te 'ncorona 

comò un svolo de nuòli matutini 

e un solo su la fossa de gno nona 

duta coverta d'alti rosmarini”.94 

 

Il primo intervento critico di Andrea Zanzotto nei riguardi del poeta Biagio 

Marin uscì sulle pagine del Corriere della Sera del 5 giugno 1977, in un articolo, La 

poesia di Marin95, che funse da recensione a Pan de pura farina e a Stele Cagiue, 

raccolte poetiche dello scrittore gradese. Esiste palesemente un filo conduttore che 

unisce le esperienze del poeta-critico solighese e del poeta friulano: la totale adesione al 

proprio luogo, un radicale senso di appartenenza ad una terra con cui entrambi i poeti 

sembrano identificarsi. Non a caso il critico legge ed interpreta le pagine di Marin 

(come aveva fatto per Comisso ed i vicentini) attraverso il suo rapporto con la propria 

patria, o meglio, matria, come egli stesso era solito definire il suo ambiente.  

 

“Ciò che lo ha spinto fin dall’inizio e sempre più invasato, come per 

una coraggiosa caparbietà apparentemente solipsistica, è stata 

un’adesione dal basso all’ambiente in tutti i suoi spessori. E ciò lo ha 

portato a identificare la propria poesia – inevitabilmente dialettale – 

nel sentimento stesso di un’insularità (gradese) che sembra lasciare 

nell’oblio intorno a sé ogni altro possibile, ma che invece comunica 

con tutto grazie a milioni di radicole, labirinto e vivaio fonico di un 

alfabeto inaudito e senza fine”.96 

 

                                                           
94 B. Marin, Poesie, a cura di C. Magris e E. Serra, Milano, Garzanti, 1981, p. 17. 

 Paese mio, / piccolo nido e covo di gabbiani, / posato leggero su di un dosso biondo, / per te di canti ne 

farei un mondo / e mai non smetterei di cantarli. // Per te questi canti, perché ti incoronino / come un volo 

di nuvoli mattutini / e uno solo sulla fossa della nonna mia / tutta coperta di alti rosmarini. 
95 La poesia di Marin, recensione a Pan de pura farina (Genova, San Marco dei Giustiniani, 1977) e a 

Stele Cagiue (Milano, Rusconi, 1977), in «Corriere della Sera», 5 giugno 1977; l’articolo è 

successivamente confluito in Andrea Zanzotto, La poesia di Marin, in Id., Scritti sulla letteratura. 

Fantasie di avvicinamento, cit., p. 279. 
96 Ibidem. 
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La sua poesia è manifestazione della sua terra, e questi due elementi si nutrono 

vicendevolmente. Anche in queste righe appare chiaro il processo interpretativo di 

Zanzotto: attraverso le sue pagine critiche, attraverso i suoi avvicinamenti agli altri 

autori, egli riesce a comprendere maggiormente anche se stesso, a indagare con più 

precisione la propria poetica e i moti dell’animo da cui la sua poesia sgorga. “Tutti i 

poeti hanno una loro isola”, sostiene il critico, e questa isola si palesa mediante la 

lingua, che nel caso di Biagio Marin non può che essere il dialetto gradese, basato su 

una commistione della componente veneziana e friulana. L’isola di Marin,  

 

“Caleidoscopica di ogni realtà e di ogni immaginario, si presenta 

quale nucleo di «natura» che non ammette sfaldamenti pur nel suo 

essere così mobile e palpitante, un nucleo che quasi rifiuterebbe il 

dirsi, la parola, se intesi come obiettivazione e stacco. E in effetti la 

parola di Marin risulta meno che mai scritta, ed è anche poco 

«parlata» Il discorso, il «discorrere» di Marin non sembra altro che un 

abbandonato, inesausto prolungamento della matericità fonica (e non 

solo) dell’isola all’interno di quell’ordine di simboli che è la parola; si 

atteggia come una marea lieve ma possente che monta e cala seguendo 

sue misteriose e infallibili lunazioni, una marea proveniente 

dall’immotivato della fisicità, da uno strato di «essere» che include di 

per sé qualunque «dire»”.97 

 

Zanzotto lega la sfera semantica dell’essere a quella del dire, il paesaggio, i 

luoghi inevitabilmente esprimono, dicono, la propria essenza. Il poeta parla dentro il 

paesaggio ed al tempo stesso lascia che il paesaggio parli, si esprima, attraverso quella 

lingua che altro non può essere se non il dialetto.  

 

“Si vorrebbe quasi dire che la lingua di Marin è il punto di arrivo di 

un moto lungo il quale l’ambiente si autoidentifica, per poi 

ridimenticarsi, pendolarmente, rifluendo nel proprio seno. L’originaria 

immotivazione, uscita in parole alla luce, ritorna a se stessa cercandosi 

catene causanti, riconoscendosi in esse, e arrivando ad assumere in 

tale movimento un massimo di trasparenza e verità – piuttosto che di 

coscienza. In questo andirivieni da «eterno ritorno» (che del resto vive 

in tanta poesia di ogni tempo) quelle che erano le origini 

«immotivabili», diventano ritmi moduli armonia e infine enunciati 

colmi di «ragioni», permanendo sospese tra un prima e un dopo 

riconquistati ad una reversibilità: nel caso di Marin è la linea della 

rastremazione dialettale quella su cui pesa più sensibilmente questo 

compito, anche perché si offre come la più attendibile e concreta 

                                                           
97 Ibidem. 
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cerniera tra ambiente, lingua e «io», in un processo che è creativo di 

totalità e individualità a un tempo”.98 

 

A parere di Zanzotto, le tre componenti della poesia di Marin (ma si potrebbe 

estendere il concetto anche alla poetica zanzottiana) «ambiente», «lingua», «io», si 

alimentano vicendevolmente e trasportano la loro essenza nel dialetto usato dal poeta. È 

il linguaggio la vera struttura portante della poetica dello scrittore friulano e rappresenta 

la lente attraverso cui il poeta guarda la storia e il mondo.  

 

“Dove sarà allora la vicenda di Grado, la sua figura di embrione della 

venezianità ancorato alla terraferma per costituire con essa un 

contrappunto etnico, storico, geografico? Sarà tutta vivibile in 

un’opposizione (da indovinare): da una parte le dondolanti dolcezze, 

gli oleati dittonghi, le scivolose consonanti del linguaggio gradese 

connesso a spiagge, acque e salsedini lievi, a robusti e soavi soli in 

un’appartata, calda protezione; dall’altra la vicina e pur lontanissima 

pianura friulana, il fuori-casa sempre spazzato dai barbari e dai gelidi 

venti su fino alle Alpi, con la selva di parlate tintinnanti e asprigne 

come un intrico di ramoscelli di argento, vetro, nevi”.99 

 

Il secondo e ultimo intervento critico di Zanzotto su Biagio Marin, contenuto 

nell’opera Scritti sulla letteratura, apparve nella forma di articolo di giornale, dal titolo 

In morte di Marin100, sulle pagine de «Il Piccolo», il 25 dicembre 1985, il giorno 

successivo alla scomparsa del poeta.  

Il brevissimo scritto stupisce per la profonda carica emotiva che traspare dalle 

sue righe. Zanzotto esalta il valore del poeta gradese e sottolinea ulteriormente come il 

suo linguaggio abbia dato forma e pregio alla sua poesia. 

 

“Il soave, liquido, duttile canto del dialetto di Grado è il luogo in cui 

convergono fisicamente attraverso mille catene fonosimboliche palesi 

o segrete tutti i rumori, brusii, sciacquii dell’ambiente naturale, tutti i 

vocii, i colori, il baluginare della vita animale, dagli uccelli ai pesci, 

persino, e infine tutte le espressioni dell’animo umano, senza 

discontinuità rispetto a quello naturale, cosmico. A questo punto, 

abbacinati, si finisce col percepire il dialetto di Grado, e solo quello, 

come lingua massima, onnicomprensiva. È l’esaltazione del minimo 

fino all’universale in un necessario e splendente paradosso che ha ben 

pochi altri riscontri nella poesia di ogni tempo, non solo nel nostro”.101  

                                                           
98 Ivi, p. 280. 
99 Ibidem. 
100 A. Zanzotto, In morte di Marin in Id., Scritti sulla letteratura. Fantasie di avvicinamento, cit., p. 282. 
101 Ivi, p.282-283. 
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Il poeta di Grado resta per Zanzotto uno dei più grandi esponenti della poesia 

dialettale italiana e rappresenta per il critico un punto di riferimento ed un valido ausilio 

per la comprensione del panorama della cultura poetica internazionale. I due poeti 

condividono profonde affinità, nonostante Zanzotto, nel corso della sua vita, si sia 

indirizzato anche verso altri sentieri della letteratura italiana. Tuttavia, la viscerale 

adesione al proprio ambiente d’origine, alla propria heimat, lo sviluppo di un linguaggio 

che fosse sempre più aderente alla realtà che andava rappresentando e le riflessioni 

sull’io in profonda crisi rappresentano alcuni punti cardinali delle personali vicende 

biografiche e letterarie. Per la sua straordinaria dote di sintetizzatore delle totalità, 

colpisce questa frase del critico che rende in poche righe tutta la grandezza del poeta 

gradese:  

 

“In Marin si ha la trasfusione di ogni logos nella pura fluidità 

biologica della lingua, nella cui musica la storia del gruppo e la vita 

della terra si dissolvono, e si dissolve lo stesso io che pure si accampa 

in primo piano; si ha la dilatazione dal puntiforme al cosmico senza 

soluzione di continuità”.102 

  

                                                           
102 Andrea Zanzotto, Prefazione a Romano Pascutto, L’acqua, la piera, la tera, Treviso, Matteo Editore, 

1982. 
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1.7 PIER PAOLO PASOLINI (1922-1975) 

 

“Fontana di aga dal me país 

A no è aga pí fres-cia che tal me país. 

Fontana di rustic amòur”. 

 

“Fontana d'acqua del mio paese. 

Non c'è acqua più fresca che nel mio paese. 

Fontana di rustico amore”.103 

 

Zanzotto critico si è molto occupato della figura di Pier Paolo Pasolini nella sua 

interezza, cercando di delineare un profilo del letterato che cogliesse tutte le 

diversissime sfumature della sua persona. Nella raccolta Scritti sulla letteratura sono 

confluiti tre interventi104, ma, ai fine della presente ricerca, verrà preso in esame solo lo 

scritto Pasolini poeta. 

La domanda che il critico si pone nel testo riguarda la possibilità di qualificare 

Pasolini col nome di poeta e se questa sua qualifica riesca a esprimere massimamente il 

valore più intimo e precipuo dell’autore. Zanzotto risponde senza nessuna incertezza 

che “sì”, Pasolini è soprattutto poeta, “nell’accezione più imbarazzante e persino 

desueta che questo termine può assumere”.105 

Il critico riconosce le straordinarie capacità dello scrittore, soprattutto per quel 

che riguarda il suo aspetto di gran ricercatore e sperimentatore; in Pasolini convivono 

“la simultanea ricerca della restituzione di un significato completo alla figura del poeta 

e la sempre rinnovata constatazione della sua irrilevanza, inesistenza, focomelia”.106  

L’autore, come sottolinea Zanzotto, si è continuamente interrogato sul valore 

della poesia e sul ruolo del poeta di fronte alla società novecentesca, in un periodo di 

profondi sconvolgimenti.  

 

                                                           
103 P. Pasolini, Dedica, in La nuova gioventù, Torino, Einaudi, 1975, p. 7. 
104 Il primo, Pedagogia, in AA.VV. Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione, morte, a cura di L. Betti, 

Milano, Garzanti, 1977; il secondo, a cui nel presente scritto si fa riferimento, è Pasolini poeta, in 

Pasolini, Poesie e pagine ritrovate, a cura di A. Zanzotto – N. Naldini, Roma, Lato Side, 1980; il terzo, 

Su «Teorema», in AA.VV., Per rileggere Pasolini. Materiali, Bellinzona, Salvioni, 1982 (ripreso in 

«Corriere della Sera», 27 agosto 1988). 
105 A. Zanzotto, Pasolini poeta, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento letterario, 

cit., p. 153. 
106 Ibidem. 
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“In Pasolini si sovrapposero, sfilarono, si negarono, si punirono tra 

loro tutti i connotati che il poeta poté assumere nei tempi: coscienza 

attiva, pur se contestatrice, entro la pienezza della tradizione-

istituzione, testimone della separazione lirica quale grado ottimo o 

massimo, innalzamento (regressione) a un ruolo sciamanico, se non 

addirittura pontificale (di segno meno, anti-pontificale)”.107 

 

Tutte queste diverse sfumature della figura di poeta portarono lo scrittore 

friulano a sentire sempre più il bisogno di raggiungere una forma di «poesia totale», che 

il critico intende come “superamento delle consolidate partizioni del campo artistico in 

una superiore unità mai smentita come unità «superpoetica»”.108 

Zanzotto vede nel cinema pasoliniano questa ricerca di poesia che trascenda la 

poesia stessa, nell’ottica di non connettere quest’ultima esclusivamente al dato 

linguistico. È evidente per il critico che Pasolini non lavora sui generi a compartimenti 

stagni, ma al contrario si muove in un continuo gioco di interscambi tra le varie forme 

d’arte da lui maneggiate; tutto però si verifica sotto il segno del poetico. Lo scrittore 

non è interessato a valutare la poesia e l’arte in generale attraverso vaghe etichette, per 

lui non esistono generi alti, nobili, o generi bassi, meno nobili. Il suo è l’atteggiamento 

di colui che mette in discussione tutto, anche certezze già acquisite.  

 

“L’ultramobilità e l’invarianza della poesia di Pasolini vengono allora 

a proporsi necessariamente quale parabola di quello che è il destino 

della poesia del nostro tempo; si propongono e lo sono: exemplum 

come possibile manuale di condotta, come utopia aperta, e infine 

come squartamento fisico in atto”.109 

 

La poesia pasoliniana, nella sua prima fase, è legata al luogo d’origine del poeta 

e il critico non esita a definirla “pura”, nel senso che si sviluppa partendo da quel 

dialetto friulano che in Pasolini rappresenta la lingua della madre. Lo scrittore parla il 

dialetto di Casarsa, paese natale della madre, una maestra di origini contadine, mentre il 

padre, bolognese, è rappresentante di quella borghesia che invece si esprime in una 

lingua alta, istituzionalizzata, normata. La sua produzione in dialetto, specialmente 

friulano, ma anche condita con varietà locali venete, è assunta dal critico come la 

                                                           
107 Ibidem. 
108 Ivi, p. 154. 
109 Ivi, p. 155. 
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particolare volontà del poeta di regredire, di scavare lungo i diversi gradi dell’io, 

dell’essere.  

Zanzotto nota che il linguaggio utilizzato da Pasolini nei suoi primi 

componimenti, a partire da Poesie a Casarsa per arrivare a La meglio gioventù, si fonda 

sulla coincidenza tra linguaggio della madre, friulano ma anche veneto-orientale, e 

linguaggio popolare. Esiste nel poeta il desiderio, allo stesso tempo decadentista e 

felibrista, di recuperare e utilizzare questa lingua, maneggiandola con modalità proprie 

del filologo romanzo. 

 

“In questa fase l’io-corpo, il paese, il tempo circolare della campagna, 

costituiscono un mondo nel quale ognuno, ben più che compagno 

(quale potrà forse essere domani), è «fratello», couterino di ogni altra 

persona, anche lungo le ramificazioni delle parentele reali (comprese 

quelle linguistiche), e nell’omogeneità relativa delle esperienze, e 

Pasolini non uscì mai del tutto dalla nostalgia di questo «sfero» in cui 

da ogni ferita e da ogni peccato si diffonde tuttavia un riverbero 

celestiale”.110  

 

Il critico riconosce in questo processo compositivo una sorta di “piacere primo”, 

intenso, di gusto propriamente decadente. Egli vuole notare come il poeta friulano sia 

spinto verso questa direzione non da una forza di carattere etico, che tuttavia avrebbe 

pure sempre animato la sua futura produzione, ma da quella violenta pulsione fisica e 

vitale che costituisce una delle sue peculiarità emergenti. Si tratta tuttavia di una 

pulsione intrisa di morte. Per Zanzotto, il senso della morte, del distacco e della perdita, 

in Pasolini, “è nominabile, sta a due passi dal paese, in un cimitero campestre, nel quale 

tutto è accarezzato e quasi richiama la resurrezione, è cellula tra le cellule viventi come 

lo sono le case e i paesi contigui”.111 Il critico trevigiano, con le sue proverbiali 

semplificazioni fulminanti, vede nell’atteggiamento di Pasolini una componente bifida, 

insieme di profondo coinvolgimento e di preciso distacco, sia nei confronti della materia 

linguistica da lui trattata, sia nel suo rapporto con la realtà friulana e veneta.  

Successivamente, il saggio Pasolini poeta rivolge l’attenzione alla successiva 

produzione poetica che, a partire dagli anni cinquanta, si lega indissolubilmente alla 

lingua italiana.  

 

                                                           
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
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“Mentre nella contemporanea produzione in prosa Pasolini si inoltra 

nell’impasto con il romanesco e là confina il rapporto con la 

dialettalità, nella poesia egli non abbandona quasi mai un 

monolinguismo in cui l’italiano – a suo modo ancora in una situazione 

di «purezza», ora purezza di tensione alla razionalità – si proietta in 

avanti, si ausculta (e anche si irrigidisce) appunto come lingua di una 

voce che non può non essere progettuale e pubblica nemmeno quando 

mette in piazza il più riposto privato, anzi, nemmeno quando fa leva 

su un privato eccentrico per mettere in questione il dato pubblico, 

sempre più disgregato e guasto anche nelle sue novità”.112 

 

Il critico avverte un’inversione di tendenza nella poetica pasoliniana, a causa 

della quale egli passa da un linguaggio mobile e vario strutturato sul dialetto friulano-

veneto, ad un monolinguismo fondato rigidamente sull’italiano. Anche la pulsione 

poetica, da cui scaturiscono i suoi versi, non nasce da un una fonte di “piacere primo”, 

legato al corpo-psiche, ma sorge da un desiderio di razionalità, di comprensione. Questa 

forma di contraddizione, suggerisce Zanzotto, è assolutamente consapevole, meditata, 

“sempre all’interno di una scelta linguistica rivolta al più largo raggio di ascolto”.113 

Pasolini si interroga continuamente sul valore dell’italiano e sulle trasformazioni 

a cui è soggetto, in un periodo di forti cambiamenti socio-culturali ed economici. Il 

critico ricorda quanto importante sia stata l’analisi del poeta nei confronti del nuovo 

italiano d’uso, espressione da lui creata per indicare quel tipo di italiano che “è sentito 

come un’instabile piattaforma che favorisce demoniacamente l’equivoco e lo 

stereotipo”.  

 
“Pasolini, che seppe cogliere così tempestivamente appunto «la 

muda» della lingua italiana (insieme col paese) da uno status crociano-

letterario-artigianale a uno status manageriale-neocapitalistico-

tecnologico, sembra usare quasi con nauseato disprezzo la lingua 

proprio perché essa nasconde malamente l’immenso vuoto lasciato da 

un mancato rinnovamento più o meno di tipo gramsciano, nazional-

popolare (anche linguistico), mai incarnatosi”.114 
 

Zanzotto prosegue la sua analisi sulla poesia di Pasolini e su come il poeta si 

serva di un italiano che appare “malfamato”, nel senso che vuole far trasparire tra i suoi 

versi tutta la frustrazione e il rammarico per il fallimento dei miti rivoluzionari da lui 

caldeggiati, ma oramai tramontati. Tuttavia egli non rinuncia alla sua funzione di poeta 

                                                           
112 Ivi, p. 156. 
113 Ivi, p. 157. 
114 Ibidem. 
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civile, non tradisce quella missione che sente come propria e che si caratterizza in lui 

sempre più ossessivamente. Anche per questo motivo, come sottolinea il critico, egli si 

avvicina al mondo del cinema, consapevole dell’enorme cassa di risonanza che 

quest’arte tiene con sé. Il cinema gli offre la possibilità di spaziare verso nuovi orizzonti 

artistici, e attraverso i suoi mezzi, egli vuole raggiungere l’attenzione di più persone 

possibili. Al tempo stesso non tradisce mai il suo amore per la poesia «pura», per quella 

poesia fatta di parole, per la quale ha compreso che né l’italiano, né il dialetto, erano 

sufficienti (si pensi al cinema di poesia da lui teorizzato e di cui cerca di dare 

realizzazione). 

 

“A questo punto l’arco della poesia, almeno come figura parallela 

all’arco già declinante della vita, non poteva per Pasolini non 

ripiegarsi sulle proprie origini dialettali, sia pure per negarle, per 

dichiarare un mai più: e proprio mentre si riattivava (forse ormai una 

moda anch’essa) l’attenzione per i dialetti e per le culture locali come 

polo di opposizione al progressivo, inarrestabile cancellarsi di ogni 

identità e di ogni etica”.115 

 

Ecco che, nel 1975, il poeta dà alle stampe una nuova raccolta di poesie friulane, 

La nuova gioventù. Quest’opera rappresenta un rifacimento de La meglio gioventù, nella 

quale Zanzotto riconosce nuovamente la volontà del poeta di ritorno ad un’origine, alla 

sua origine. Per Zanzotto l’opera chiarisce quell’idea pasoliniana, quella certezza, che il 

suo passato lontano avesse un futuro, che fosse anch’esso portatore di futuro. Il passato 

di Pasolini era sì sepolto, ma “nel proprio alone, nel proprio nutrimento, era sepolto 

«rite», cioè secondo una verità in accordo con il bioritmo cosmico, era sotterra com’è 

sotterraneo il seme: che poi venne fatto marcire anziché fiorire”.116 

 

“Ma la disperata vitalità di Pasolini era pur sempre attiva e i fatti di 

poesia che nascevano da questo ritorno, così consapevole di essere 

precario, e ora distinto da un rituale di coazione (com’egli stesso 

afferma), sono spesso di alto, inatteso valore: fango e neve, cerchio e 

linea di fuga, dimissione e soffocato grido di presenza, uovo orfico 

infranto e notiziari-commenti da tavola rotonda TV, in italiano. Si 

tratta ancora del sogno, infine, di un procedere, più che mai solo e 

nudo come agli inizi del parlare, di ogni vero parlare”.117 

  

                                                           
115 Ivi, p. 159. 
116 Ibidem. 
117 Ivi, p. 159-160. 
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1.8 MARIO RIGONI STERN (1921-2008) 

 

“Mai come oggi l'uomo che vive in Paesi 

industrializzati sente la mancanza di «natura» e 

la necessità di luoghi: montagne, pianure, fiumi, 

laghi, mari dove ritrovare serenità ed 

equilibrio; al punto che viene da pensare che la 

violenza, l'angoscia, il malvivere, l'apatia e la 

solitudine, siano da imputare in buona parte 

all'ambiente generato dalla nostra civiltà”.118 

 

L’accostamento critico di Zanzotto all’esperienza letteraria di Mario Rigoni 

Stern avviene attraverso le pagine della recensione all’opera Storia di Tönle, uscita nel 

1980 sul periodico «Nuova Rivista Europea».  

Zanzotto riesce non solo a dare una sua interpretazione dell’opera presa in 

esame, ma offre una breve ma densissima panoramica su quanto Rigoni Stern abbia 

contribuito allo sviluppo della letteratura e su come la sua voce sia ancora così attuale e 

preziosa. 

Esiste un profondissimo legame tra i due. Entrambi veneti, entrambi connessi al 

mondo della montagna, entrambi voci del proprio ambiente natale. 

 

“Sembrerebbe forse che così non fosse. Perché io passo per contorto, 

oscuro, difficile, complicato… Mentre lui è evidentemente limpido. 

Può darsi che io sia contorto, oscuro a me stesso e agli altri, ma 

un’affinità profonda c’è sempre stata tra noi due umanamente e, in fin 

dei conti, fors’anche nel nostro lavoro”.119 

 

Zanzotto non nasconde quanto sia intimamente affezionato a Rigoni Stern ed al 

suo lavoro; oltre a questo, esiste un altro elemento di coesione e di affinità tra i due, che 

si colloca sia sul piano strettamente umano e biografico, sia sul versante del lavoro 

letterario. Essi sono sempre stati radicati al proprio luogo d’origine a cui erano legati in 

modo ancestrale.  

                                                           
118 M. Rigoni Stern, Uomini, boschi e api, Torino, Einaudi, p. VI. 
119 A. Zanzotto, Mario Rigoni Stern: Storia di Tönle, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel 

Novecento letterario, cit., p. 181. 



54 
 

Ciò che nella sostanza li accomuna è il sentirsi parte integrante della propria 

terra, di essere sempre rimasti fedeli al rispettivo ambiente, Pieve di Soligo per Zanzotto 

e Asiago per Rigoni Stern.  

Essi hanno amato il proprio territorio, intimamente, l’hanno studiato, cercando di 

svelare che cosa vi si nascondesse all’interno, che cosa pulsasse dentro di esso. Hanno 

sofferto per la propria terra, martoriata dalle due spaventose guerre mondiali e 

successivamente dalla feroce industrializzazione. Hanno desiderato interiorizzare il 

proprio ambiente, cogliere tutta la vitalità insita in esso. Entrambi hanno raffigurato le 

proprie piccole patrie cogliendole nel momento in cui vivevano l’esperienza tragica 

della prima guerra mondiale: uno con la prosa, l’altro con la poesia.  

 

“Lui ha parlato della guerra sugli Altipiani, nella quale balzò 

improvvisamente al vertice sanguinoso della Storia anche Asiago col 

suo territorio, un luogo relativamente appartato, anzi un piccolo eden, 

pur con le sue orribili contraddizioni interne, che ogni eden situato in 

questo mondo non può non avere. Per me, analogamente, si è 

verificata una piena presa di coscienza riguardante il Montello, 

anch’esso vero eden in altri tempi, quando i felici otia umanistici nel 

Rinascimento vi avevano trovato sede, eden che poi è divenuto luogo 

di macello spaventoso durante quella stessa guerra”.120  

 

Ecco che Rigoni Stern, come Zanzotto, ha legato la sua produzione letteraria al 

suo luogo, ai suoi luoghi, che vengono interiorizzati e di cui si coglie l’essenza più 

intima. Storia di Tönle è in ultima analisi proprio questo. Non è la storia di un uomo 

singolo, è la storia di una collettività, di un luogo, di una realtà che riscopriamo anche in 

altre zone del Veneto. Il critico sottolinea il fatto che il romanzo è assolutamente 

eccezionale perché coglie tutta l’essenza di un luogo, di una vicenda, di una storia 

appunto, in un limitato numero di pagine, e non in un testo di moltissime pagine che 

può lasciare al lettore un sapore leggermente amare, un senso di stanchezza. Lo scrittore 

asiaghese è riuscito a rendere tutte le qualità di un romanzo fiume, tipicamente 

ottocentesco, ricchissimo, nel taglio rapido delle cento pagine. Zanzotto riconosce che 

nella rapidità di questo libro “il fiammeggiare della realtà dà invece più scintille, vi 

nasce un respiro di gioiosa corsa, di amorosa, naturale, appropriazione che pure non 

ruba, non stravolge, ma anzi, semplicemente, s’inserisce, collima, risuona”.121 

                                                           
120 Ibidem.  
121 Ivi, p. 182. 
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Anche altre opere di Rigoni Stern mostrano come la brevitas (intesa come sopra) 

sia una delle qualità migliori dell’autore. Egli si presentò al mondo della letteratura con 

un libro che gli diede enorme successo, Il Sergente nella neve. L’autore descrive diversi 

episodi della campagna di Russia e della successiva ritirata, fatti che appartengono alla 

storia ma che al tempo stesso sono carichi di affettività, di sensibilità che non si è soliti 

ritrovare negli episodi di guerra. Il libro è percorso da moltissimi guizzi dell’affettività 

che sono tipici della vita quotidiana, della vita di tutti i giorni. Il romanzo è una 

riflessione sulla storia e sui suoi valori, sulla memoria dell’io che può essere memoria di 

un noi, e sotto questi aspetti è paragonabile a Storia di Tönle. 

 

“Dal biografismo, dal memorialismo, è facile piombare dentro la 

dimensione esclusiva dell’interiorità senza uscire più da essa. Il 

memorialismo di Rigoni Stern era invece costituzionalmente 

apertissimo, davvero senza limitazioni o strette di orizzonti, come 

quelle pianure di Russia in cui c’era tanto gelo di neve e tanto calore 

di umanità”.122 

 

Quello che è importante da sottolineare nell’opera di Rigoni Stern è appunto, per 

Zanzotto, la sua grande capacità di ritrovare quei bagliori di umanità e di solidarietà 

dentro episodi di vita militare e nei momenti tragici della guerra. Per questo motivo 

l’autore non proietta tutto ciò che accade e che lo circonda dentro se stesso, dentro 

appunto un biografismo caduto nell’interiorità più assoluta, ma espande i suoi orizzonti 

anche verso altro, alla ricerca delle forme di vitalità che nascono nell’ambiente bellico. 

Il concetto di memoria e di memorialismo si collega inevitabilmente a quello di 

Storia. Zanzotto affronta all’interno del saggio il valore che Rigoni Stern assegna alla 

nozione di Storia; riferendosi a Il Sergente nella neve, il critico afferma: 

 

“Quel libro così pieno di paesaggi nevosi e di disastri, irto di fatti della 

Megastoria, è in realtà un libro della «piccola storia», tutta percorsa da 

quelle esperienze, da quelle variegate e tenaci motivazioni, da quei 

guizzi dell’affettività che sono della vita quotidiana, tragicamente e 

ingenuamente quotidiana, dell’uomo”.123 

 

 Il primo romanzo dell’autore non è in ultima istanza un libro della 

«Megastoria», dominato da descrizioni monumentali di scontri bellici, da una rigida 

                                                           
122 Ibidem. 
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cronologia degli eventi, non è un libro di quella storia rigida e meccanica che si studia a 

scuola. Al contrario, in ultima istanza l’opera è straordinaria perché racconta tutte quelle 

esperienze che appartengono all’uomo, all’umanità, a quei soldati di uno o dell’altro 

schieramento che condividono le stesse emozioni, le stesse speranze, le stesse paure, a 

volte la stessa isba. 

Zanzotto riconosce a Rigoni Stern questa forza che trae dall’ambiente in cui è 

nato ed in cui ha vissuto, e che continua ad essere assolutamente attuale per il vigore 

con cui combatte per salvaguardare quei valori che oggi appaiono irrimediabilmente 

lontani.  

 

“E la letteratura può e deve avere anche questo scopo, nella sua 

irriducibile peculiarità: condurci con i suoi mezzi autonomi al 

sentimento di un agire interumano, di comunione e comunicazione, di 

«contagio positivo» che si realizza grazie alla parola cresciuta quasi 

per forza propria, e poi divenuta attiva coscienza ed essenza di un 

determinato evento storico e umano”.124 

 

Anche per questo motivo Storia di Tönle rappresenta uno dei lavori più riusciti 

di Rigoni Stern. Il sentimento di comunione che deve nascere dalla letteratura prende 

vita in questo romanzo. Tönle Bintarn racchiude dentro di sé tutta l’esperienza di un 

gruppo, di una comunità, di un noi che è costretto a convivere quotidianamente con la 

tragicità della guerra. La vicenda di Tönle è appunto la rappresentazione di 

un’esperienza di un collettivo, di un noi. Tönle Bintarn nel suo continuo vagabondare, 

torna sempre al suo Altopiano, al suo luogo. Zanzotto nota come Rigoni Stern abbia 

raccontato l’esperienza di questo contrabbandiere, che è anche contadino-allevatore, 

stagionale, ricavandola dal proprio ambiente d’origine. Estendendo l’orizzonte, tutta la 

realtà veneta è costellata di figure di questo genere, di gente povera che combatte per 

sopravvivere e che in ultima istanza decide di emigrare. Gente partita in diaspora ma 

che ha sempre dentro di sé il desiderio di tornare, di reincontrare la propria madre 

patria. È come se Tönle Bintarn rappresentasse tutto il Veneto. 

Anche qui entra in gioco l’elemento della memoria, del ricordo, della 

rievocazione, ma in cui si cercano sempre quei barlumi di vitalità che sorgono dal basso. 

Questa è la vera storia il cui valore lo scrittore asiaghese vuole portare avanti. 

                                                           
124 Ivi, p. 183. 
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Storia di Tönle è, per il critico, un romanzo dove l’autore contrasta nuovamente 

quella nozione di storia fatta di massacri, di guerre e di morti; quella storia che 

considera solo ciò che si manifesta più palesemente negli eventi, che tratta solo gli 

ultimi secondi della vita umana, che è costituita di trionfalismi e di poteri forti.  

 

“Nel libro di Rigoni Stern ritroviamo in forme assai sottili, sommesse, 

finemente mormorate all’orecchio, la giusta polemica contro questa 

storia dalle goffe pretese, e il «tempo musicale» di questo libro può 

portare tante vicende in poche pagine perché esso vive là dove tutto 

ritorna, anche pur mutando, in una storia che non si pone quale 

maestra follemente imperiosa nel voler portare in una o nell’altra 

direzione, ma indica, dal basso, un rinnovamento, semplicemente 

mostrandosi nella coralità popolare, nella coralità della vita”.125 

 

Rigoni Stern vuole occuparsi dell’altra storia, quella che pulsa dal basso, quella 

degli eventi e dei popoli ignorati o repressi, delle urla scarsamente interpretate, quella 

storia che non è inquadrabile, che non ha una data precisa.  

Zanzotto è d’accordo con l’amico scrittore; a suo parere la “Megastoria” sempre 

più deve ridimensionare la propria arroganza, i propri fantasmi trionfalistici, eliminare 

quelle truffe ideologiche che hanno preso vita nel corso dei millenni. Essa sarà costretta 

ad ascoltare quel rumore di fondo che sorregge il mondo e fare proprio anche quel 

grande sfondo che troppo spesso è stato ignorato o represso.  Se l’uomo è sempre 

ricaduto negli stessi errori, se la storia non ha mai insegnato nulla, se la ciclicità degli 

eventi ha palesato questi intoppi nei meccanismi del mondo, è appunto perché non è mai 

stata ascoltata la voce delle piccole cose, i rumori di fondo così ricchi di sapienza e di 

forza. 

Ecco che la straordinaria limpidezza del romanzo Storia di Tönle nasce e si 

sviluppa in questo contesto, a partire dalla volontà dell’autore di dare voce a quella 

parte di realtà che finora è stata solo sussurro, mormorio.  

Questo pigolio si esprime in una lingua che, per distanza da i grandi teatri della 

storia, è di per sé mitica. Il romanzo di Rigoni Stern rievoca tutti quegli elementi che 

appartengono ad una comunità e di conseguenza si può riconoscere in esso, come ha 

rilevato il critico, una rievocazione, una memoria anche nell’aspetto linguistico del 

romanzo, la cui lingua è tessuta su un limpidissimo italiano, a cui è sottesa anche quella 
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lingua non italiana tipica delle zone dell’Altopiano. Anche la lingua è memoria di un 

noi comunitario che viene portato in superficie. La lingua cimbra, la lingua delle origini 

è al tempo stesso lingua della memoria e lingua di un’infanzia passata su cui però si 

vuole proiettare il futuro. La lingua di Tönle, di Petar, dell’avvocato Bischofer è 

radicata nel mondo cimbro da cui proviene e si caratterizza, per Zanzotto, dalla “grazia 

pura di un iniziale «dover narrare»”.126 

Storia di Tönle è un romanzo sull'uomo, su un uomo che è voce di tutto un 

luogo, sul suo innato sentimento per la terra dove è nato e vissuto, sulla nostalgia che 

prevale su ogni evento e che fa della battaglia per il ritorno a casa un inno al concetto di 

patria come luogo dove si manifesta pienamente l’io, che è anche noi.  

Il critico palesa nuovamente, nell’ultima parte del saggio, la sua grande 

ammirazione per lo scrittore nativo di Asiago; Mario Rigoni Stern rappresenta quella 

straordinaria figura di scrittore “che proviene dalla profondità della «persona sociale» e 

che, proprio quando tutto si fa reticente o muto, o tutto è coperto da orribile frastuono, 

viene accolta come il battito stesso del cuore percepito in un frammento di silenzio”.127 
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1.9 DINO BUZZATI (1906-1972) 

 

 

 

“O Pale di San Martino, o vecchia, o patria! In 

automobile io risalgo la valle e vi guardo, la 

mia giovinezza è lassù”.128 

 

 

 

Andrea Zanzotto si è occupato della figura di Dino Buzzati nel corso di un 

convegno tenutosi alla Fondazione Cini di Venezia nel novembre 1984. Il testo 

dell’intervento, titolato Per Dino Buzzati129, è stato successivamente pubblicato nella 

raccolta Scritti sulla letteratura. 

Il saggio critico offre un excursus sulla particolare esperienza letteraria 

dell’autore bellunese; il critico si sofferma principalmente sul ruolo avuto da Buzzati 

nella letteratura e nella cultura novecentesca, con riguardo alla sua figura di narratore e 

giornalista. Il discorso si sviluppa inoltre attorno al tema della lingua utilizzata dallo 

scrittore, considerata spesso dal mondo della critica priva di un’autentica ricerca. 

La scoperta di Buzzati nel mondo della letteratura, secondo quanto riporta 

Zanzotto nel suo scritto, è avvenuta quasi simultaneamente a quella di Kafka; subito si 

percepirono le affinità tra i due autori, stilistiche e tematiche, ma si colsero 

principalmente le profonde differenze. Entrambi furono subito presi come miti dalla 

generazione di scrittori contemporanei. 

 

“Abbiamo potuto, dunque, vivere il mito di Buzzati prima di 

conoscere Dino come amico; e un po’ di distanza mitica nei confronti 

di lui io l’ho sempre conservata, anche quando gli sono stato molto 

vicino”.130 

 

                                                           
128 D. Buzzati, Cronache terresti, Milano, Mondadori, 1972, p. 117. 
129 A. Zanzotto, Per Dino Buzzati, in AA. VV., Dino Buzzati, «Atti del convegno tenuto alla Fondazione 

Cini», Venezia, 3-4 novembre 1980, a cura di A. Fontanella, Firenze, Olschki, 1982. 
130 A. Zanzotto, Per Dino Buzzati, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 242. 
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Zanzotto ricorda le numerose conversazioni da lui affrontate con Buzzati; i due 

erano legati da una sincera amicizia e il critico non nasconde di sentirsi debitore nei 

confronti del suo mito-amico bellunese. Gli incontri tenuti tra i due hanno sempre 

rappresentato momenti di via fecondità umana e letteraria, e Buzzati è stato e continua 

ad essere, per il critico e per moltissimi scrittori, “termine di confronto, anzi di 

colloquio necessario, pure oggi”.131 

Il critico trevigiano inserisce l’esperienza di Buzzati nel solco della letteratura 

veneta, in quella linea che presenta caratteristiche comuni anche se espressione di 

ambienti decisamente diversi e variegati. Per questo motivo, come afferma Zanzotto, 

“sarà utile precisare che certi temi buzzatiani forse si rendono più perspicui proprio nel 

riferimento a una «geografia veneta», a uno spazio veneto, che è anche uno spazio 

letterario molto preciso, e uno spazio onirico ancora più carico di energia, più 

instante”.132 

Il critico fa preciso riferimento, nell’evidenziare un elemento proprio di questa 

«geografia veneta», al tema della fortezza, della roccaforte, del baluardo. Zanzotto 

riconosce in questo preciso ambiente “un archetipo formatosi con la stessa regione 

veneta, fin dai tempi preromani, con la visione delle Alpi, baluardo davanti a 

un’estensione senza limite, paurosamente vuota, ma nello stesso tempo gremita di 

presenza e di misteri”.133  

Questo luogo è tipicamente buzzatiano ed egli lo ricava dal suo ambiente 

d’origine, le Dolomiti, le Alpi. Si tratta di un paesaggio disseminato di luoghi di 

difficile accesso, scalfiti da continue invasioni e guerre, costellati di fortezze naturali e 

costruite dall’uomo. Sicuramente lo scrittore bellunese ha in mente tutta l’esperienza 

della prima guerra mondiale, la quale, sostiene il critico, si manifesta attraverso il 

ricordo di queste fortezze che rappresentano “un’allusione materica a un passato recente 

ed insieme ai più remoti simboli” 134, come può essere l’insieme dei colori dolomitici 

che l’autore presenta nelle sue opere letterarie e non, in tutta la loro purezza. 

Ritornando alla posizione di Buzzati all’interno della letteratura veneta: 

 

                                                           
131 Ibidem. 
132 Ivi, p. 242-243. 
133 Ivi, p. 243. 
134 Ibidem. 
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“Nell’area veneta si può distinguere il labirinto di Piovene a Vicenza, 

con qualcosa di lucido da una parte e di limaccioso dall’altra, con le 

sue furiose correnti psichiche e con le sue placidità minate; c’è poi 

Comisso, nella Marca Trevigiana con le sue distese di campi e le 

colline e il Piave, in una freschezza di sogno che coincide 

perfettamente con la realtà (Comisso nuota veramente in seno al 

«sogno del presente» e non ha né futuro né passato, mai). È visibile 

infine a nord un elemento più aguzzo, abbagliato, sospeso, tagliente, 

sulla linea di vette che segnano i limiti della regione: è il regno, 

l’habitat di Dino Buzzati”.135 

 

Come per molti altri scrittori veneti, anche in questo caso Zanzotto riferisce la 

produzione letteraria di Buzzati al proprio luogo d’origine, le Dolomiti, da cui egli 

ricaverebbe il gusto per le fortezze come luogo di difesa e di lavoro duro; anche 

l’elemento dell’altrove, di un al di là geografico dove vivono presenze altre, di diversa 

natura, quasi non umane, pre-umane, (da Deserto dei Tartari), è frutto del suo stretto 

legame all’ambiente natale.  

 

“Buzzati ha saputo far rinascere in maniera freschissima, attraverso un 

reinverginimento del tutto originale, quell’insieme di antichi 

«fantasmi», dolci o paurosi, in cui si costituisce l’identità collettiva, il 

proliferante inconscio grazie al quale l’io e il gruppo (anche nella sua 

specificità «locale») vive e sopravvive collegandosi agli eccelsi 

enigmi del mondo vegetale e animale (e non a caso per Buzzati è un 

cane quello che ha visto Dio). Buzzati arriva così a ridare 

preziosissima linfa alle «primordialità» che sono filtrate a lungo 

attraverso il folklore, la fantasia popolare, fiorendo per secoli ma poi 

isterilendosi per diventare oleografia, nemmeno ingenua”.136 

 

Zanzotto rintraccia nelle opere di Buzzati alcune caratterizzazioni che ne fanno 

uno scrittore, a modo suo particolare, veneto. Egli è rigorosamente veneto nel aver 

saputo dare voce alle «primordialità» di un collettivo, di aver saputo richiamare la 

fantasia popolare. Nonostante abbia trascorso la maggior parte della sua vita a Milano, 

egli resta tuttavia pienamente veneto, ritiene il critico, specialmente legato all’ambiente 

montano; infatti “il suo tempo interiore certamente è rimasto dolomitico”, senza aver 

“mai perduto la rugiada delle opere iniziali, nate nel momento prima che l’immaginario 

                                                           
135 Ibidem. 
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viri verso il simbolico, mentre il simbolico s’impone irresistibilmente ma senza 

forzature, e appare anch’esso nella sua naturalità”.137 

Buzzati ha saputo far ritrovare all’interno delle sue opere tutti i colori, tutte le 

ombre che caratterizzano propriamente la realtà dolomitica, dove fiabe, favole e miti 

detengono un ruolo fondamentale nella trasmissione del patrimonio collettivo. 

Il critico, a proposito della posizione assunta da Buzzati nel confronti della realtà 

linguistica e letteraria italiana, si occupa di rilevare alcuni influssi dai quali lo scrittore 

bellunese è stato toccato, e rintraccia nella tradizione del fantastico, vivissima nell’area 

veneta, una sfera di influenza per la sua narrativa. 

 

“Tutt’altro che trascurabili sembrano, da una parte la linea 

Bontempelli-realismo magico (ancora nel Deserto dei Tartari se ne 

trovano tracce), dall’altra una linea Palazzeschi, per quanto riguarda la 

poesia. Ma sono esperienze che valgono quali stimoli che sono 

nell’aria; in effetti, l’originalità di Buzzati, così difficile da esplicitare 

in forme critiche, colpiva il lettore con la forza del salto di qualità, 

dell’imparagonabile”.138 

 

Buzzati rimane imparagonabile appunto, e il critico vede nel cromatismo una 

delle caratteristiche precipue della sua esperienza letteraria. Non a caso esiste un legame 

inscindibile tra Buzzati scrittore e Buzzati pittore: questa relazione è sancita dal 

cromatismo, dalla capacità dello scrittore, e del pittore, di far emergere nelle sue opere 

tutta una variopinta tavolozza di colori. Egli, a parere di Zanzotto, “nel suo vivere la vita 

del colore, e una «storia», anche nettamente culturale, del colore, […] ci dà tutta una 

storia della nostra cultura di questi decenni”.139 

Per quanto riguarda la lingua di Buzzati, Zanzotto sottolinea l’esistenza di una 

“bipolarità” nel lavoro linguistico e letterario dello scrittore. Da un lato esiste il Buzzati 

giornalista, che risiede a Milano, a contatto con la storia e con la società contemporanea, 

e che ricerca, attraverso la scrittura, una razionalità e un rigido dominio sul reale. 

Dall’altro lato è vivo il Buzzati letterato, che non sta assolutamente a Milano e che è in 

netto contrasto stilistico-linguistico col Buzzati giornalista. Infatti, sostiene Zanzotto, “il 

giornalista che deve compiere il suo buon lavoro in uno stile «leggibile», che 

                                                           
137 Ibidem. 
138 Ivi, p. 245. 
139 Ibidem. 
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sottintende una precisa forma di specialismo del comunicare, entra in conflitto con 

l’autore letterario, ben attento alla natura proteiforme della lingua”.140  

 
“Buzzati è in questa pendolarità e oscillazione tra una linearità che 

corrisponde poi anche all’idea di un dovere (all’idea quasi di un’etica 

in atto nello scrivere per cui non si può imbrogliare, truffare, vendere 

fumo), e l’ineludibile istanza dell’ambiguità, dell’imprevedibilità che 

è intrinseca alla lingua stessa tanto più se si pone in un attivo 

confronto con espressioni extralinguistiche, specie figurative. E si può 

dire allora che le poesie di Buzzati, specie quelle de Il capitano Pic 

rappresentano una delle poche riuscite di un improbabile «surrealismo 

italiano» rivisitato, e che tali son anche un «libretto» come Ferrovia 

sopraelevata e altre opere presunte minori e quasi scritte con la mano 

sinistra”.141 

 

È appunto in quest’ultime opere che Zanzotto rileva l’impegno di Buzzati nel 

«giocare» con la lingua e nell’avvicinarsi alle istanze dello sperimentalismo e del 

polistilismo. La grandezza di Buzzati, conclude il critico, sta nel fatto che “egli ha 

saputo leggere nel baluginare contradditorio dei deserti della morte una specie di 

scintillio, di alone, di enrosadira […], «sopportando» e suscitando un vago frisson 

calibrato tra smarrimento e coraggio”.142 

                                                           
140 Ivi, p. 246. 
141 Ibidem. 
142 Ivi, p. 247. 
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1.10 GOFFREDO PARISE (1929-1986) 

 

“Il Veneto è la mia Patria. Do alla parola 

Patria lo stesso significato che si dava durante 

la prima guerra mondiale all’Italia: ma l’Italia 

non è la mia Patria e sono profondamente 

convinto che la parola e il sentimento di Patria 

è rappresentato fisicamente dalla terra, dalla 

regione dove uno è nato. Sebbene esista una 

Repubblica Italiana questa espressione astratta 

non è la mia Patria e non lo è per nessuno degli 

italiani che sono invece veneti, toscani, liguri e 

via dicendo. L’Unità d’Italia non c’è mai stata 

nonostante la “Patria” del Risorgimento, della 

prima guerra mondiale, della seconda e della 

costituzione repubblicana in cui viviamo”.143 

 

Il primo intervento critico di Andrea Zanzotto riguardo l’esperienza letteraria di 

Goffredo Parise risale al 1983, anno in cui lo scrittore trevigiano si occupò di redigere 

l’introduzione al volume contente l’opera completa di Goffredo Parise, edito da 

Mondadori. Il saggio in questione, titolato Per Goffredo Parise144, può essere 

considerato come il punto di arrivo della riflessione critica che Zanzotto ha rivolto a 

Goffredo Parise. 

 Il percorso di avvicinamento dei due autori è avvenuto in diverse tappe, la più 

significativa delle quali fu una conferenza tenutasi nel marzo 1983 a Ponte di Piave, a 

cui assistette lo stesso Parise, che in quegli anni risiedeva proprio nel piccolo comune 

trevigiano.  

Ci furono anche altre occasioni di incontro, più o meno sporadiche, tra i due 

autori: si ricorda ad esempio la presenza di entrambi nella giuria del “Silver Caffè”, un 

premio letterario che si svolse nelle sue prime tre edizioni, dal 1962 al 1964, nella 

trevigiana Conegliano. 

Il testo della conferenza del marzo ‘83 venne pubblicato nel giugno 1984 nella 

rivista «Nuovi Argomenti», col titolo Storia di Parise. Le pagine composte da Zanzotto 

stupiscono per la loro profonda lucidità critica, ed aprono diversi spunti di riflessione 

                                                           
143 G. Parise, Il Veneto è la mia Patria, in «Corriere della Sera», 7 febbraio 1982. 
144A. Zanzotto, Per Goffredo Parise, Introduzione a G. Parise, Opere, I, Milano, Mondadori, 1983. 
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sviluppati nei saggi successivi. Questo scritto è stato poi riproposto, con alcune 

correzioni e aggiustamenti che non ne modificarono altresì la sostanza, nel contributo 

L’opera letteraria di Goffredo Parise, che correda Arsenico, il testo parisiano uscito nel 

febbraio 1986 (l’ultimo suo scritto pubblicato mentre era ancora in vita). 

Tutti questi diversi interventi, ma soprattutto Storia di Parise del 1984, 

confluiscono a formare l’Introduzione premessa al primo volume delle Opere edito da 

Mondadori e curato da Bruno Callagher e Mauro Portello; il testo è stato poi inserito 

nella raccolta Scritti sulla letteratura di Andrea Zanzotto. 

L’Introduzione rappresenta un momento particolare e decisivo 

nell’avvicinamento critico di Zanzotto all’esperienza letteraria di Parise. Il saggio può 

essere considerato come un modello della metodologia critica zanzottiana dove, accanto 

alla comprensione del percorso bio-bibliografico dell’autore, si dà risalto al suo peso 

specifico all’interno del mondo letterario, e della cultura in generale, dell’autore stesso. 

È interessante partire da una riflessione contenuta in Storia di Parise del 1984, la 

quale fa riferimento ad una sorta di emblematica corrispondenza tra i due autori: 

 

“Ma mi pare che esista un notevole parallelismo tra l’itinerario di 

esperienze di Parise e il mio, anche se su linee diverse. Dal punto di 

vista dell’anagrafe letteraria, poi, siamo nati nello stesso anno 1951, e 

questo rimane un fatto molto significativo, per me! I momenti di 

emergenza dell’opera di Parise corrispondono a quelli che hanno 

segnato per tutti, in questo dopoguerra, drammatiche svolte, 

acquisizioni di consapevolezza (ed ovviamente questo percorso è 

sempre in atto). In tali acquisizioni Parise ha avuto un ruolo di 

primordine: Parise non è stato un maestro nel senso dell’aver più o 

meno pontificato con sue teorie della letteratura, ma ha saputo sempre 

arrivare con lucida tempestività (e spesso prima degli altri) nel punto 

giusto in cui doveva svolgersi il discorso letterario, anzi il discorso 

poetico in senso lato”.145  

 

In questo passo Zanzotto rievoca una profonda analogia tra le esperienze di 

Parise e le proprie, anche se possiedono sfumature e peculiarità diverse. Ci consegna 

delle immagini di Parise come colui che ha saputo cogliere i segni del dopoguerra, le 

conseguenze, le svolte traumatiche che hanno condizionato e dato impulso letterario e 

non ad un’intera generazione di scrittori suoi contemporanei.  

                                                           
145 A. Zanzotto, Storia di Parise, in «Nuovi argomenti», n. 10, aprile-giugno 1984, p. 119. 
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Il critico muove i suoi passi all’interno del mondo parisiano sottolineando il suo 

aspetto eccentrico, sui generis, magistrale. Lo scrittore vicentino, asserisce Zanzotto, ha 

saputo interiorizzare le varie esperienze della guerra e del successivo dopoguerra, 

traumatiche, dure, spigolose ed ha saputo riportare in superficie le vicende più recondite 

dell’esperienza umana, cogliendo i momenti essenziali di svolta che hanno segnato quel 

periodo del Novecento. Parise è stato magistrale in quanto è riuscito a riportare questi 

momenti di svolta all’interno delle sue opere letterarie con estrema tempestività, avendo 

l’abilità di prevedere verso quali direzioni la letteratura si stava dirigendo, letteratura o, 

meglio, discorso poetico. Zanzotto sostiene che esiste una corrispondenza tra discorso 

letterario e discorso poetico, anzi, quasi un’equivalenza, dato che la poesia rappresenta, 

all’interno dell’esperienza letteraria di Parise, un magnete verso cui tutte le sue prove 

sono attratte e a cui in ultima istanza si attaccano. 

Questo legame così stretto tra i due autori veneti è stato sancito da un percorso 

biografico e letterario che tocca diversi elementi in comune. 

La prima conoscenza tra i due avvenne in modalità cartacea, quando il comune 

amico Neri Pozza inviò a Zanzotto il primo romanzo dello scrittore vicentino, Il ragazzo 

morto e le comete, edito nel maggio del 1951, che è lo stesso anno di pubblicazione 

dell’esordio poetico di Zanzotto con l’opera Dietro il paesaggio. A questo seguì poi il 

loro primo incontro de visu in occasione del convegno «Romanzo e poesia di ieri e di 

oggi, incontro di due generazioni», tenutosi a San Pellegrino nel luglio 1954, durante il 

quale uno scrittore già celebre presentava un esordiente. In quell’occasione, Zanzotto 

venne presentato da Ungaretti, Parise da Comisso. Questo incontro ha rappresentato per 

i due autori una sorta di investitura poetica e letteraria, unendoli in maniera inscindibile. 

Nonostante fossero di natura e carattere molto diversi, tra di essi non mancò mai un 

senso di profonda ammirazione, rispetto e stima. “Provai un’emozione violenta: sentivo 

in quelle pagine il soffio di una forza rimbaudiana”.146 Con queste parole, Zanzotto 

connette la sua indagine critica al “sentire”: i suoi studi non hanno origine 

esclusivamente da motivazioni di natura analitica e teorica, al contrario nascono da 

un’emozione, da una pulsione intima e profonda, da un impressione, da un 

avvicinamento lieve che collega la sua psiche a quella dell’autore a cui rivolge la sua 

critica. 
                                                           
146 Capannoni e barbarie. Le profezie di Goffredo, «Corriere della sera», 25 agosto 2006. L’intervista è 

stata rilasciata a Matteo Giancotti. 
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Anche Ilaria Crotti si è occupata del profilo di Goffredo Parise stilato da 

Zanzotto e il suo intervento risulta attento e preciso. La studiosa parte dalle pagine 

critiche di Zanzotto contenute nell’opera Scritti sulla letteratura e dedicate allo scrittore 

vicentino. Dopo aver descritto i vari incontri avvenuti tra Parise e Zanzotto, si procede 

ad accomunare gli scritti del critico sulla base di due nodi tematici: il paesaggio e la 

luce. 

 

“[…] Privilegerei quindi alcuni ben precisi nodi critici che, tra i molti 

fili che tramano il tessuto del discorso, mi pare rappresentino dei veri 

e propri loci rivelatori. Uno di essi è connesso per l’appunto al 

concetto di paesaggio. Zanzotto infatti tende a leggere negli esordi di 

Parise, nell’ «aura di miracolo» che aleggia intorno alla prima prova, 

appunto il romando Il ragazzo morto e le comete, l’epifania di un 

peculiare paesaggio letterario segnato dall’aurorale”.147 

 

Ilaria Crotti, portando numerosi esempi tratti dal saggio Per Goffredo Parise, 

osserva che l’approccio di Zanzotto nell’avvicinarsi criticamente a Parise si fondi e si 

materializzi attraverso le nozioni di paesaggio e di luce. Moltissimi passaggi dello 

scritto rimandano alla sfera semantica della luce e del paesaggio e questi due elementi 

ricorrono con molta insistenza.  

Luminosità/luce e paesaggio sono senza dubbio due temi di vitale e 

fondamentale importanza sia nel percorso poetico di Zanzotto, che nell’esperienza 

letteraria di Parise.  

Ecco le parole usate da Zanzotto in riferimento al primo romanzo dello scrittore 

vicentino: 

 

“È un mondo in cui da una specie di tenebroso concime di tragedia 

vien fuori uno scintillio, una pirotecnica tutta soprassalti di invenzioni 

vitali: mongolfiere, razzi, comete, figure e silhouettes di ogni genere, 

vivi che sono morti, morti che sono vivi, ombre e anime e corpi che si 

scambiano tra loro l’identità, che non lasciano respiro nel farsi 

affannosamente e pur gioiosamente rincorrere dal lettore”.148 

 

                                                           
147 I. Crotti, Epifanie dei paesaggi critici di Zanzotto: il profilo di Goffredo Parise, in Andrea Zanzotto 

tra Soligo e Laguna di Venezia, Firenze, Olschki, 2008, p. 176. 
148 A. Zanzotto, Per Goffredo Parise, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 254. 
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Tutti questi elementi luminosi (scintillio, razzi, comete) stanno a rappresentare la 

forza di vita che Parise fa scaturire nelle sue opere e che sono usciti dal buio tremendo 

della guerra. Zanzotto si avvale di tutto un lessico legato alla luminosità e di 

conseguenza inerente alla forza che anche un piccolo bagliore ha potere di sprigionare. 

Altri passaggi in cui la chiave interpretativa si collega a immagini rimandanti al 

fenomeno della luce sono rintracciabili nella lettura che Zanzotto fa delle opere Il prete 

bello ed Il padrone.  

Tuttavia, nel momento in cui il critico si avvicina all’analisi dei Sillabari, tutte 

queste immagini di luce acquisiscono più vigore, anche se si tratta di una luca incerta. 

L’incertezza deriva dai temi affrontati nei due libri e dalla situazione in cui queste opere 

vengono a formarsi nel pieno degli anni ’70, gli anni del boom economico. Parise è 

stato uno dei primi a non voler subire la “fascinazione del crematorio”, a cercare di 

arginare quell’esperienza collettiva di annichilimento che ha coinvolto tutti. Di fronte 

alla realtà della fabbrica, alle leggi del consumo, all’autodistruzione dell’uomo a favore 

della macchina c'era la necessità di proporre un umanesimo nuovo che reggesse all’urto 

delle innovazioni portate dalla scienza-tecnica.   

All’interno di queste considerazioni, ecco che appare immancabile la presenza 

della luce, anche aurorale, ed in riferimento ai due Sillabari, Zanzotto annota: “Barlumi 

balbettanti di infanzie che quasi casualmente, come fili d’erba ignorati, continuano a 

crescere sul forno crematorio stesso. Di là si doveva ripartire”.149  

Questo è appunto ciò che resta da quel mondo in sfacelo: è il balbettio di un 

infante, che è lo stesso del poeta e del critico, e che è portatore di una nuova luminosità, 

magari tentennante perché scandita da una ripetizione balbuziente, ma ostinata perché 

continua a crescere e rinascere in un moto continuo di parole.  

I Sillabari rappresentano per Zanzotto l’opera parisiana che più si avvicina alla 

poesia, anche grazie ad uno stile che il critico definisce “dimesso, e quasi 

bidimensionale”, appunto come quello di un infante che gioca con un ritmo dettato dal 

ta-ta e che riproduce una struttura sillabica basata appunto su due elementi. Perché 

Parise è vicino alla poesia? 

 

 

                                                           
149 Ivi, p. 265. 
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“E si vorrebbe quasi disseminare di sbarrette queste prose di Parise 

per codificare, evidenziare i versi latenti entro una ritmicità serpentina 

e sfuggente. Parise che è sempre stato un poeta nel senso più largo del 

termine, in questi ultimi racconti si è avvicinato molto alla esperienza 

della poesia vera e propria senza peraltro riesumare le stucchevolezze 

de «poème en prose», o della «bella pagina»”.150  
 

Con i Sillabari, Parise studia in maniera arbitraria le parole ed i nessi che 

intercorrono tra significante, significato e referente. Rievoca il sillabario, quello 

strumento che “riporta all’incertezza, all’auroralità infantile, che sente le passioni, ma 

non riesce ancora a sgrovigliarle l’una dall’altra, e ne tartaglia o improvvisa i nomi, li 

sillaba. Ed è proprio questo, e solo questo, che oggi si può fare, dopo il grande 

sconvolgimento”.151 Il concetto di sillabario ricorda il sentire le passioni, la sensibilità, 

l’occhio interiore che sa emozionarsi e stupirsi; riporta alla luce il giocare con le parole 

e le sillabe, l’improvvisare nuove combinazioni nel grande marasma delle emozioni che 

ancora non sono state sgrovigliate, che ancora non sono state catalogate. 

Sono assai significative le parole pronunciate dallo stesso Parise, nell’ottobre 

1972, e che spiegano quale fosse per lui la vera anima dei Sillabari: 

 

“Sentivo una gran necessità di parole, di parole semplici. Un giorno, 

nella piazza sotto casa, su una panchina, vedo un bambino con un 

sillabario. Sbircio e leggo: l’erba è verde. Mi parve una frase molto 

bella, e poetica nella sua semplicità, ma anche nella sua logica. C’era 

la vita in quell’erba è verde, l’essenzialità della vita e anche della 

poesia. Pensai a Tolstoj che aveva scritto un libro di lettura non 

soltanto per bambini, e poiché vedevo intorno a me molti adulti ridotti 

a bambini, pensai che avessero scordato che l’erba è verde, che i 

sentimenti dell’uomo sono eterni e che le ideologie passano. Gli 

uomini d’oggi secondo me hanno più bisogno di sentimenti che di 

ideologie. Ecco la ragione intima del sillabario.” 

 

Parise parla di stati d’animo, di sentimenti, di situazioni fondamentali, 

canoniche, da tutti vissute; nomina questi elementi con parole antiche, comuni, ma a 

questi lemmi conferisce significati nuovi, inediti, sfumati. Per questo motivo il critico 

parla di una certa incongruenza tra il titolo del racconto, ed il racconto stesso, 

un’incongruenza che offre nuovo impulso alla fantasia del lettore.  

Inoltre, 

                                                           
150 Ivi, p. 267-268. 
151 Ivi, p. 267. 
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“è un’incongruenza massimamente significativa […]. Fa che si 

intraveda tutta l’incertezza, l’arbitrarietà, il “tremolare” insiti nel 

rapporto tra significante, significato, referente, soprattutto in casi 

come questo, e in un tempo in cui si tratta di rinominare 

adeguatamente le forze dell’interiorità umana, dopo la rivoluzione e la 

demolizione di recente operata. Parise ci mette anche in condizione di 

apprezzare il fenomeno dell’aura che ogni parola, come tale, ogni 

significante, ha intorno a sé; aura che svanisce con lo svanire della 

parola”.152  

 

Insomma, come ha rigorosamente rilevato Ilaria Crotti, tutti questi giochi di luci 

e riverberi, di aure, di bagliori, di luminosità intermittenti e tremolanti, occupano un 

posto di prim’ordine nella lettura interpretativa del critico e rivelano, in ultima istanza, 

quanto la vicenda letteraria di Parise si accosti più vicino al terreno della poesia che a 

quello della prosa.  

L’altro nodo tematico con cui Zanzotto legge Parise è quello legato al concetto 

di paesaggio. Esso compare nel momento in cui il critico lega la vicenda di Parise a 

quella del flâneur baudelairiano, ossia colui che è sempre in movimento e che si sposta 

freneticamente tra un luogo ed un altro, senza sentire il bisogno e la possibilità di 

fermarsi.  

 

“Il flâneur vive degli impeti digressivi e trasgressivi del suo inconscio 

che gli impediscono di soffermarsi se non là dove ci siano polle 

misteriose che portano su dalle viscere della terra, e se si vuole dalla 

geopsiche, le più incantate verità: e le “grave”, il vastissimo letto del 

Piave, sono piene di queste polle, di questo andirivieni di acque tra la 

luce della superficie e grembi nascosti”.153  

 

Ilaria Crotti legge questo passo di Zanzotto facendo riferimento al concetto di 

paesaggio, concetto chiave nella poetica zanzottiana e in quella di Parise. Questo luogo 

circoscritto, la zona del Piave di Salgareda dove Parise visse per alcuni anni, è il luogo 

dove egli può mettere radici e dove al tempo stesso non si sente così radicato. Un luogo 

che Ilaria Crotti definisce “un sito insidioso e insieme salvifico, dove difatti sembra 

facile sprofondare e altrettanto verosimilmente riemergere.”154  

Accanto a queste presenze di luminosità, di bagliori, e di paesaggi aurorali dove 

convivono elementi insidiosi e salvifici, è presente in questo saggio un rimando al luogo 

                                                           
152 Ivi, p. 266. 
153 Ivi, p. 256. 
154 I. Crotti, Epifanie dei paesaggi critici di Zanzotto: il profilo di Goffredo Parise, cit., p. 179. 
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natale di Parise, Vicenza. Zanzotto unisce la vicenda parisiana, la sua esperienza 

letteraria all’amato Veneto.  

 

“E, come ogni regione, anche il Veneto è un vero microcosmo di 

particolarità estremamente diverse tra di loro pur se hanno radici 

comuni. Parise ha scritto con rara penetrazione sulla «vicentinità», per 

esempio riferendosi a Piovene e appunto alla vicentinità di questo 

autore, che sarebbe un modo ambiguo di bloccare l’eruzione profonda 

delle «furie» col dare vita a un tipo di «fantasticheria logica» tale da 

sviare queste forze dirompenti, da sfumarle e sfrangiarle, dominandole 

in certa misura”.155  

 

Zanzotto sa riconoscere il valore, le differenze, le peculiarità che animano e 

rendono così variegato il Veneto e l’Italia tutta. Ma al tempo stesso, accanto alle forti 

identità particolari di ogni terra, esiste al fondo una trama che unisce queste identità 

attraverso delle radici comuni.  

L’esperienza letteraria di Parise non può essere scissa dalla sua patria, da quel 

mondo vicentino che ha in Fogazzaro e Piovene due grandissimi riferimenti culturali. 

Zanzotto appunto intravede nella personalità artistica di Parise diverse risonanze dello 

scrittore Guido Piovene e delle sue furie, ossia di quella componente interiore che è 

sempre pronta ad esplodere e che dà il titolo ad un romanzo di Piovene stesso.  

Parise è dominato da una duplice natura, osserva Zanzotto, e tra queste due egli 

oscilla. Se da una lato è presente con molta forza tutto il lascito della vicenda letteraria 

di Piovene, dall’altro è altrettanto vitale la componente di trevigianità che pervade la 

vita di Parise. 

“Rispetto a questa vicentinità, la trevigianità ha forse un aspetto più libero, in 

essa una vaga follia gira per strade meno bloccate”.156 

In Parise esiste una dialettica tra vicentinità e trevigianità, due componenti che 

detengono lo stesso peso specifico nella letteratura di questo scrittore. E così Zanzotto, 

con la sua straordinaria sintesi interpretativa, arriva a darci questo memorabile affresco 

di Parise: 

“Può darsi che la follia di Parise abbia trovato nelle amate zone trevigiane 

incentivo a liberare e a far lievitare la sua fortunatamente incorreggibile vicentinità.” 

                                                           
155 A. Zanzotto, Per Goffredo Parise, cit., p. 257. 
156 Ivi, ibid. 
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Un nuovo intervento zanzottiano apparve sulle pagine del «Corriere della Sera» 

nel settembre 1996, dal titolo E nelle sue corrispondenze da Nord-Est la metafora 

dell’eterna commedia umana. L’articolo, il cui titolo venne tramutato in Parise dopo 

dieci anni, è confluito in seguito nell’opera Scritti sulla letteratura. Esso getta luce sulla 

figura di Goffredo Parise specialmente nel suo rapporto con la realtà veneta e con il 

mondo in generale. Viene ricordata la sua straordinaria attualità, così presente anche in 

quel 1996, anno in cui ricorreva il decennale della sua morte.  

 

“Per me, quello di Goffredo Parise non si può dire un ricordo, perché 

la sua presenza è rimasta qui, dolorosamente e caramente intatta, in 

un’intima continuità con i paesaggi, le terre e i paesi del Piave che 

negli ultimi anni della sua vita egli abitò, sempre aggirandosi nella 

loro più spessa realtà e nella loro continua stimolazione fantastica”.157  

 

Verso la fine degli anni ’60 Parise scoprì una piccola ma graziosa casa nei pressi 

di Salgareda, situata in una angolo del Piave e immersa in un boschetto. Si decise ad 

acquistarla. Si trattava della “casetta delle fate”, come lui stesso la definì, di cui si 

innamorò velocemente e che offriva un paesaggio che giocava tra l’emerso ed il 

sommerso, tra la realtà e la fantasia, grazie a quella sua particolare posizione. Non poté 

non rimanerne affascinato.  

Parise rimase ammaliato da questo ambiente immerso nella marca trevigiana, e 

vi trascorse quasi tutta l’ultima parte della sua vita. Quando si ammalò, fu costretto a 

lasciare la sua “casetta della fate”, e si trasferì nella vicina Ponte di Piave, a qualche 

chilometro di distanza, in quel piccolo insediamento anch’esso situato lungo il corso del 

fiume Piave. 

È questa la sua vera casa, la sua vera patria. 

 
“E anche quando la malattia lo aveva quasi imprigionato nei luoghi 

che pur tanto amava e che già tanti anni prima aveva scelto, mai era 

venuto meno in lui quell’atteggiamento psicologico che lo aveva 

portato a vagare per il mondo, a entrare in contatto con le situazioni 

più esposte, estreme, con una connotazione da «inviato» e anche da 

chiamato in causa: da «inviato speciale» dunque, nel senso più 

profondo”.158 

 

                                                           
157 A. Zanzotto, Parise dopo dieci anni, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 415. 
158 Ivi, p. 415. 
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Il suo altissimo spirito di indagine lo aveva portato, a partire da Il ragazzo morto 

e le comete, ad affrontare tematiche come il dramma della guerra e del dopoguerra, 

scavando nel terribile terreno della morte, alla ricerca, e trovando spesso, la vita.  

La sua attività di scrittore, che abbiamo visto Zanzotto collocare vicino 

all’universo della poesia, è affiancata da quella di giornalista, soprattutto come reporter 

di guerra. Sembra che ci sia quasi la necessità in Parise di immergersi nei momenti e nei 

luoghi di emergenza del mondo, negli ambienti dove qualcosa stava eruttando. A partire 

dall’inizio degli anni Sessanta compie numerosissimi viaggi attorno al mondo, dal 

Vietnam al Laos, dal Biafra al Cile, dagli Stati Uniti al Giappone passando per la Cina. 

Parise si sposta continuamente con desiderio di osservare, di sperimentare la 

realtà senza maschere, cercando di trovare l’essenza più intima del luogo. La sua è una 

ricerca che guarda anche a se stesso: lo scrittore si confronta con il mondo cercando 

anche il suo destino, la sua essenza umana, grazie al confronto con realtà estremamente 

drammatiche.  

Zanzotto traccia un breve profilo di Goffredo Parise nella sua attività di reporter 

e confronta il suo lavoro giornalistico con il mondo contemporaneo (l’articolo è del 

1996); ci stiamo avvicinando al nuovo millennio e il critico denuncia che nella realtà 

attuale i reportage, come Parise li concepiva, stanno via via svalutandosi e perdendo di 

importanza. La causa va ricercata all’interno dei media che, con tutta la loro violenza 

invasiva e con l’assurda velocità di informazione (o meglio, disinformazione), 

trasformano in spettacolo ogni elemento di autenticità. 

 

“Ecco dunque l’immagine che ci viene da Parise; e ci si augura, oggi 

ormai angosciosamente, che quello spazio in cui è stato possibile 

l’espandersi di una creatività poetica-letteraria e insieme riccamente 

referenziale, come fu la sua, perduri in qualche modo anche tra i tifoni 

informatici e pretenziose allucinazioni di onniscienza”.159  

 

L’articolo inoltre offre una breve analisi sul mai interrotto lavoro di Parise, 

specie nei suoi ultimi anni, come reporter e giornalista, come critico, nei riguardi del 

suo Veneto, a cui era appassionatamente legato. Ha scrutato negli strati più profondi 

della cosiddetta «veneticità», di quella particolare condizione così difficile da definire a 

parole ma assolutamente palpabile nell’aria.  

                                                           
159 Ivi, p. 416-417. 
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La sua «veneticità» lo portava a sentirsi straordinariamente immerso nella sua 

terra, nelle varie situazioni vissute dal suo popolo. Si occupava di qualsiasi argomento, 

di questioni pratiche o di disquisizioni su animali e piante. Viveva la realtà particolare 

del suo ambiente, e infatti, ricorda Zanzotto, raramente lo si sentiva parlare in italiano, 

ma preferiva utilizzare il dialetto locale anche se con l’inevitabile cadenza vicentina.  

Animato da uno spirito d’osservazione alquanto singolare, col suo gusto per le 

battute e per lo sberleffo, Parise non solamente esaltò i valori intimi e profondi delle 

realtà venete, ma anche ne seppe criticare i difetti, le esagerazioni, i limiti. Scrisse molto 

nei giornali locali e non, contribuendo “a seminare diffidenza verso 

quell’autocompiacimento che stillava mielato e tabaccoso da certi aspetti del costume e 

della letteratura tradizionale di questa regione”.160 Evidenziò in maniera diretta i difetti 

della crescita e del boom economico vissuti nel veneto di quegli anni, sempre con quella 

sua magistrale tempestività e capacità anticipatrice nel saper cogliere le direzioni 

intraprese dalla società. 

  

                                                           
160 Ivi, p. 417. 
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1.11 GIUSEPPE BERTO (1914-1978) 

 

“Insomma ciò che importa raggiungere è una 

serena valutazione di sé stesso nei confronti 

della realtà, cosa tuttavia più facile da dire che 

da fare dato che velocemente cambiamo noi e 

insieme ovverosia contemporaneamente cambia 

anche la realtà la quale poi è costituita da 

infinite cose in perenne mutamento e inoltre da 

alcuni milioni o miliardi di individui ognuno in 

rapida trasformazione e impegnato nel correre 

dietro per conto suo alla mutevole realtà, sicché 

questo mondo sarebbe proprio una bella 

girandola da matti se non intervenisse l'arte del 

compromesso che sarebbe poi la rinuncia alla 

pretesa di fare cose perfette che com'è noto non 

sono di questo mondo e facilmente neppure 

dell'altro”.161 

 

Una profonda amicizia univa le personalità di Andrea Zanzotto e Giuseppe 

Berto. Anche se i due avevano idee e posizioni molto spesso contrastanti, questo legame 

restò sempre, come ricorda il critico, tra i più vivi e sicuri, anche se a tratti burrascoso.  

Zanzotto critico si è occupato solamente una volta dell’opera letteraria di 

Giuseppe Berto, in occasione di due convegni sullo scrittore nativo di Mogliano Veneto 

tenutisi nella cittadina trevigiana nel 1985 e nel 1987. L’intervento è stato poi inserito 

nella raccolta Scritti sulla letteratura, col titolo Giuseppe Berto, oggi162. 

Il critico, in apertura del saggio, preme per “far piazza pulita dell’idea di un 

Berto appiccicato alla destra, sotto sotto nostalgico di un tempo che fu”. 163 È necessario 

sgombrare il campo da riduttive classificazioni, dall’applicazione di futili etichette, per 

non svalutare la complessità dell’esperienza letteraria dell’autore.  

                                                           
161 G. Berto, Il male oscuro, Milano, Rizzoli, 2003, p. 402-403. 
162 A. Zanzotto, Giuseppe Berto, oggi, in Giuseppe Berto. La sua opera, il suo tempo, a cura di E. Artico 

e L. Lepri, Firenze, Olschki, 1989. 
163 Andrea Zanzotto, Giuseppe Berto, oggi, in Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 300. 
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Ciò che veramente contraddistingue la personalità di Giuseppe Berto, o meglio, 

di Bepi, come lo chiama Zanzotto, è l’estrema sincerità e immediatezza del suo 

carattere, anche se continuamente alle prese con un inconscio ribollente.  

Il critico lo descrive sottolineandone la natura tormentata, puntellata da diverse 

oscillazioni di umore e dalla continua necessità di interrogare, e mettere in dubbio, il 

mondo esterno e se stesso. Il suo rifiuto dell’insegnamento lo portò a doversi 

guadagnare da vivere scrivendo per giornali e riviste o per il cinema, il che si opponeva 

al suo alto ideale del fare letteratura. Zanzotto riconosce all’interno dello spirito libero 

di Berto quasi un complesso di inferiorità culturale, creato da lui stesso, per il fatto che 

durante la sua tempestosa giovinezza aveva trascurato alcune importanti letture e non 

aveva approfondito alcune tematiche culturali. Anche per questo motivo egli si 

schierava contro quella mentalità radical chic di certi esponenti dei circoli culturali e 

dei salotti romani, nei quali non si riconosceva. 

 
“Per quanto riguarda poi le sue vere posizioni ideologiche (se tali si 

possono dire, perché egli aveva sempre rifiutato gli schematismi), 

quando diceva di essere un anarchico, cioè uno che non si riconosceva 

in nessuna struttura della società attuale, certamente diceva il vero; 

[…] Ma, infine, ciò che conta è la schietta originalità della sua opera 

narrativa, mossa da un istinto potente e irrequieto, ma correlato a una 

chiara consapevolezza della scrittura, e articolato in diversi periodi, in 

diverse esperienze, perfettamente consone con quelle più 

caratterizzanti dei vari momenti culturale degli ultimi decenni”.164 

 

Il critico si sofferma prevalentemente sulle due opere più rilevanti 

dell’esperienza letteraria di Giuseppe Berto, le quali hanno saputo ben rappresentare 

l’atmosfera di due determinanti momenti storici: Il cielo è rosso (1947) e Il male oscuro 

(1964).  

In Il cielo è rosso, l’autore “ha saputo cogliere in modo empatico le dimensioni 

di una tragedia universale, non risolta dalla fine del conflitto”.165 L’opera è stata 

composta durante la sua prigionia negli Stati Uniti, precisamente in Texas, e poco 

tempo dopo. 

 

“Egli manifesta la consapevolezza che nessuna guerra risolve mai 

nessun problema, che quindi ogni guerra genera sempre nuove guerre 

                                                           
164 Ivi, p. 301. 
165 Ivi, p. 302. 



77 
 

e problemi. Per fortuna il nazismo fu sconfitto, ma per sfortuna 

restavano nell’aria tutti i demoni che il nazismo aveva creato, e molti 

di quelli che ne avevano posto le premesse. In altre parole, mentre il 

dopoguerra cominciava con i bagliori di Hiroshima, giustamente Berto 

esprimeva, con alti valori narrativi, il sentimento del riprodursi di un 

male universale, in forme subdole e caparbie, per contraddire a ogni 

piè sospinto la buona volontà, la «santa ingenuità» dei suoi fanciulli 

sopravvissuti alla tragedia quasi miracolosamente e che volevano 

credere nel futuro, e che finivano nell’autodistruzione”.166  

 

Per il critico, Berto ha saputo rappresentare in maniera puntuale l’atmosfera 

della guerra e soprattutto del primo dopoguerra: le fervide speranze sorte alla fine del 

conflitto e l’idea che fossero in atto cambiamenti positivi all’interno della società 

contemporanea svanirono sotto il peso della realtà vera. Le possibilità di mutamenti 

aperti dai diversi movimenti di resistenza sono fallite e la malignità che Berto aveva 

denunciato sembra proliferare anche oggi. Zanzotto, con la sua straordinaria lucidità 

critica, ha saputo offrire una veloce ma precisa descrizione di ciò che Il cielo è rosso ha 

rappresentato nella letteratura italiana del secondo Novecento: “Quel romanzo rimane 

forse il migliore del primo dopoguerra, e certo uno dei più emblematici. Anche le sue 

caratteristiche formali hanno quasi il valore di un documento d’epoca, segnano un 

momento di transizione e di apertura a nuovi modelli rispetto a quelli 

dell’anteguerra”.167 

L’altra opera presa in esame da Zanzotto è Il male oscuro, che viene analizzata 

in relazione alla contemporanea produzione letteraria su tematiche affini e in rapporto 

alla totalità dell’esperienza narrativa dell’autore trevigiano. 

 

“Il tema del male psichico, del male oscuro, in Italia è stato trattato 

molto spesso da scrittori che tentavano di descrivere dal di fuori le 

varie nevrosi individuali e sociali che esplosero durante quella che fu 

detta la mutazione antropologica del nostro paese, in seguito alla 

caotica ma prepotente industrializzazione. Durante il decennio ’50-60, 

funzionò una fabbrica di finte nevrosi, espresse nella scrittura con 

distorcimenti sintattici e lessicali che spesso erano solo elucubrazioni 

fredde, da laboratorio”.168 

 

Nulla vi è di tutto ciò nell’esperienza di Giuseppe Berto. Egli, secondo il critico, 

ha saputo rendere con grande capacità la nevrosi perché l’ha interiorizzata, l’ha vissuta 

                                                           
166 Ibidem. 
167 Ivi, p. 303. 
168 Ibidem. 
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dal di dentro, nel suo animo che è “tutto impeto”. Egli ha vissuto il male oscuro in 

maniera diretta e sconvolgente, senza avere il controllo dei propri moti psicosomatici. 

La sua è un’operazione sincera, che non presenta mediazioni di alcun genere, mossa da 

un istinto che il critico definisce “sanguigno” e che si manifesta anche nel tessuto 

linguistico dell’opera. Zanzotto, analizzando il linguaggio de Il male oscuro, nota che le 

parole scorrono via come se fossero “vomitate”, come se fosse impossibile per l’autore 

trattenerle. Le frasi si susseguono con un ritmo veloce ed incalzante, come all’interno di 

un dialogo psicanalitico, spezzate, ma in un secondo momento vengono quasi 

ristrutturate, rimodellate con uno sforzo di natura stilistica. L’opera di Berto si dimostra 

una straordinaria disamina sul male oscuro che vive in ognuno di noi, conclude 

Zanzotto, ma apre al di sotto di questa malattia “un’aspirazione, seppur sempre frustata, 

a una «vera vita», a un’irriducibile salute e salvezza, che valga infine per tutti”.169 

 

“Quanto all’ultimo suo periodo, Berto sembra aver ripiegato su una 

frontiera minore, forse per un allenamento verso altre imprese, ma non 

si deve svalutare questa sua fase, anche se si presenta come 

interlocutoria. Riappare l’antico rovello «religioso», quel confronto 

all’orlo del blasfemo che già si era rivelato ai tempi lontani, originari, 

delle Opere di Dio”.170 

 

Zanzotto riconosce nell’ultima parte della vita e della scrittura di Berto un 

ritorno alla religione-religiosità: l’autore sente il bisogno di un rapporto vero con 

l’orizzonte metafisico e questa è un’operazione che accomuna molti autori veneti, e 

“Berto è uno scrittore veneto spaccato, quasi fradiciamente veneto”171.  

 

“C’è una strana fratellanza, un humus comune che caratterizza la 

letteratura dei veneti. Definire questo humus è un problema aperto 

specie in questo momento in cui sta scomparendo ormai quel tessuto 

antropologico che lo creò. In un quadro che vede grandi nomi, quali 

appunto Comisso, Piovene, Parise, Buzzati, autori che hanno 

mirabilmente sentito e rappresentato lo spirito particolarissimo delle 

loro provincie e città d’origine, offrendoci le molte sfaccettature 

positive e negative dell’«essere veneti», Berto si può iscrivere a buon 

diritto e con ottime carte”.172 

 

                                                           
169 Ivi, p. 305. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
172 Ivi, p. 306. 
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Ecco che anche in questo caso il critico procede l’indagine critica accomunando 

le diverse esperienze letterarie degli autori veneti e rivelando una sorta di terreno 

comune tra essi. La religiosità di cui Berto è alla ricerca, (anche per questo si riavvicinò 

alla religione cattolica), riguarda la volontà di dare un senso al mondo, di scavare al 

centro delle cose, di andare alle radici; questo ha fatto sì che, a parere del critico, egli 

“non ha mai veramente ceduto alla negazione”, al contrario, “ha sempre testimoniato 

per la ricerca di un rinnovato ordine vitale, sia pure ben lontano oggi dal lasciarsi 

intravedere”.173  

  

                                                           
173 Ivi, p. 307. 
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1.12 FERNANDO BANDINI (1931-2013) 

 

“C’erano due miti che io avevo fissi nella 

mente, anche se appaiono così lontani tra loro: 

la Charleville di Rimbaud e la Trieste di Saba. 

La prima rappresentava la provincia angusta e 

filistea che io guardavo con lo sguardo 

insofferente ed eversivo dell’adolescenza; la 

seconda il concomitante amore del proprio 

luogo natale, la scoperta in esso delle tracce 

significative della propria esistenza, in grado di 

diventare metafore fruibili, e non meramente 

individuali, del mondo. Pensavo che un poeta 

per giustificare la sua volontà di dire debba 

mettere nel mittente dei suoi versi non soltanto 

il nome e il cognome ma anche il “luogo” da 

cui scrive”.174  

 

Andrea Zanzotto fu sempre molto legato a Fernando Bandini: entrambi hanno 

contribuito allo sviluppo della poesia italiana e hanno condiviso molti temi all’interno 

delle loro pagine, oltre al comune e viscerale attaccamento al proprio luogo d’origine. 

Zanzotto si è occupato di Bandini nella recensione che ha proposto a Santi di 

Dicembre, uscita per i tipi Garzanti nel 1994. Il testo è poi apparso in un articolo del 

«Corriere della Sera» il 20 dicembre 1994, Astri e neve, animali e santi nel magico 

dicembre di Bandini; è confluito successivamente nella sezione Saggi critici (1984-

2001) della raccolta zanzottiana edita da Mondadori nel 2001, Scritti sulla letteratura. 

Aure e disincanti nel Novecento letterario. 

Il critico traccia un breve ma significativo percorso dell’esperienza letteraria di 

Bandini, andando a sottolineare le diverse particolarità che fanno di lui uno dei più 

originali poeti del secondo Novecento. 

Santi di dicembre è l’opera che segnala il ritorno della poesia di Fernando 

Bandini, nove anni dopo l’uscita della sua ultima raccolta Il ritorno della cometa, e 

rappresenta una tappa del processo di evoluzione e maturazione poetica dell’autore. 

                                                           
174 Con Bandini la poesia torna al classicismo, intervista a cura di Pasquale di Palmo, in «Letture», n. 

632, dicembre 2006, p. 68. 
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“Come tutte le altre volte egli arriva quasi alla chetichella, ma 

mostrandosi quale figura sempre più necessaria per l’acutezza 

rara degli equilibri raggiunti tra memoria e «memoria del 

futuro» (è un suo allusivo titolo), tra pacatezza di meditazione e 

continuo lumeggiare di immagini, per la «stranissima normalità» 

dei suoi ritmi, delle sue prosodie, ma anche per la sua 

sperimentazione letteraria del tutto anomala”.175 

 

Il poeta vicentino riflette continuamente sui difetti della storia e del mondo 

contemporaneo, dominato dalla globalizzazione alienante e insensata, e al tempo stesso 

rimanendo sempre fedele alla sua patria Vicenza, che appare la più sopravvissuta dai 

violenti mutamenti della modernità. 

Con la classica brevità delle sue “semplificazioni fulminanti”, come le definiva 

Parise, Zanzotto fa capire in pochissime righe quale fosse il peso della portata poetica di 

Bandini nel vasto mondo della letteratura dell’epoca. Il critico trevigiano mette in risalto 

la sua grandissima forza di sperimentatore, sia a livello formale e linguistico, sia a 

livello tematico, ma al tempo stesso si stupisce per la “stranissima normalità” che 

pervade la struttura ritmica del suo verso. Zanzotto accosta, ad ossimoro, peculiarità 

diverse dell’autore, per far sì che sia resa manifesta la completezza, che è anche 

complessità, dell’autore in questione.  

Il critico è consapevole che una delle componenti più rilevanti nell’opera, e nella 

vita, di Bandini è rappresentata dallo strettissimo legame di quest’ultimo con la sua città 

natale, Vicenza. E chi meglio di Zanzotto piò comprendere ciò?  

Vicenza ha influenzato moltissimo l’opera di Bandini, non solo con la precipua 

realtà geografica che il poeta ha descritto, ma anche in quanto grande fucina di talenti 

letterari importantissimi; Vicenza è tema centrale della poesia di Bandini, città da cui 

trae ispirazione e di cui ha saputo riconoscere forze e limiti.  

Oltre al lavoro di poeta, Bandini è stato un’importante professore universitario di 

stilistica e metrica nelle università di Padova e Ginevra, città tra cui si divideva. Ma, 

come riconosce Zanzotto nelle pagine di questo articolo, “è in realtà sempre radicato 

nella più profonda Vicenza, città dall’incredibile densità letteraria”.176 

                                                           
175 A. Zanzotto, Fernando Bandini, in Id., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 377. 
176 Ibidem.  



82 
 

Grazie a questo profondo radicamento nella sua realtà locale, Bandini è riuscito 

a comprendere ed analizzare le violente modificazioni avvenute nel corso del secondo 

Novecento ed ha saputo descriverle nelle sue pagine. Zanzotto riconosce in Bandini una 

forza strepitosa che si è sprigionata nei suoi esordi poetici dove “intrideva i suoi versi 

giovanili di un allegretto tra ironico e divertito”, e che successivamente ha fatto 

prevalere “la lenta corruzione e alterazione dei recenti anni caratterizzati da una specie 

di horror diffuso e dalle catastrofi senza sperate apocatastasi.” Tutto questo è stato reso 

da Bandini in forme variegate, che manifestano il sua carattere di grande sperimentatore 

alla ricerca di particolari situazioni ritmiche e metriche. 

Zanzotto, nel suo intervento critico, rileva come la poesia di Bandini sia 

ricchissima di riferimenti colti legati alla classicità e soprattutto ai lessici specialistici 

della botanica, dell’ornitologia, dell’entomologia. La prima sezione del libro è infatti 

intitolata Negozi di uccelli e tra le pagine compaiono diverse specie di uccelli, dal mimo 

poliglotta alla cutrettola. Oppure compare in una poesia la “palomena pràsina, la 

graveolente ingorda fitofaga”, che altro non è che la cimice verde nominata nel titolo 

del componimento. Si tratta di animali che hanno abbandonato il loro habitat e che 

condividono col poeta la condizione di disorientamento generale di fronte alla 

modernità. Il critico riconosce di fianco a questa poetica l’ombra di Pascoli, da cui 

Bandini ricava il gusto per la terminologia specialistica fatta di lemmi che sembrano 

usciti “dalla frammentata memoria di un dotto fanciullino”. 

Ma è appunto con l’opera Santi di Dicembre che Bandini sancisce con ancora 

più vigore il suo legame con Vicenza, la sua realtà d’origine, e con il classicismo, da cui 

riprende temi e miti. Questo è il libro in cui compare con maggior evidenza il 

trilinguismo di Bandini: poeta in italiano, dialetto vicentino e latino: “tutti e tre gli 

idiomi si presentano in una struttura che ha le ante esterne italiane, quelle intermedie 

dialettali, e un «cuore-stele» in latino”.177 Questo ha consentito al poeta di declinare il 

suo lirismo in diverse forme linguistiche attraverso delle riflessioni pacate ma 

sconsolate e dove compare un certa dose di affettuosità. 

L’italiano è utilizzato in quest’opera in modo “stabile e pacifico”, ma Zanzotto si 

sofferma principalmente sull’utilizzo del dialetto e del latino, le lingue con le quali 

Bandini ha trasmesso con maggiore intensità tutte le sue qualità poetiche e dell’ingegno 
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creativo. Il dialetto vicentino, il dialetto della sua Azneciv (come era solito chiamare 

Vicenza), è lingua morta tanto quanto lo è il latino ed è per questo motivo che sono le 

uniche con le quali il poeta possa esprimere veramente se stesso di fronte alla 

modernità. Il dialetto è la lingua della memoria, di un mondo che non esiste più, 

scomparso e che il poeta vuole riesumare, come un archeologo. Per questo il suo è un 

dialetto dalle molte forme cupe ed aspre, le quali, per Zanzotto, “risultano connesse 

ormai a qualcosa di spettrale e perfino vampirico, popolano le notti di figure puerili che 

lasciano tracce di sangue entro pericolose ragnatele di neve che le riportano giuste allo 

horror come viene proposto oggi.” Ma il poeta inserisce anche diversi tratti fiabeschi, in 

cui l’utilizzo del dialetto si avvicina a quello delle filastrocche, con toni più nostalgici 

legati all’infanzia, più dimessi, ma che tuttavia non bastano a negare la fine dei valori 

dell’umanesimo e la fine del dialetto stesso. 

 

“Considero i poeti in dialetto poeti di lingua morta, alla stessa 

stregua di chi componga versi in latino. La differenza è soltanto 

nel più sottile diaframma che ci separa dal mondo di sentimenti 

e di cose una volta espresso dal dialetto. Quel mondo dorme nel 

fondo della nostra coscienza; rivisitarlo significa trovarci 

coinvolti in qualcosa che avevamo dimenticato ma che pure ci 

era appartenuto”.178  

 

Nel latino di Bandini risiede tutta la sua grande originalità e maestria di poeta. 

La sua passione per il latino ha origini lontane: essa era la lingua religiosa della sua 

infanzia ed è sempre stata presente nella psiche del poeta avido lettore fin da giovane di 

testi classici. Non ha compiuto studi liceali nella sua giovinezza, addirittura venne 

bocciato all’esame di letteratura latina all’università dal professor Alfonso Traina. Alla 

domanda come e quando abbia deciso di usare anche il latino, egli rispose: “Era la fine 

degli anni Cinquanta, rimasi sconvolto da una mostra di disegni fatti dai bambini morti 

nel lager nazista di Terezin. Provai a mettere quelle emozioni in versi, ma usciva sempre 

un tono falso, declamatorio. M'imbattei in un inno liturgico del poeta latino Prudenzio 

dedicato alla strage dei Santi Innocenti. Avevo trovato la lingua adatta per lo sterminio 

dei bambini. Nacque Sacrum Iemale, Festa d'inverno.” 

                                                           
178 F. Bandini, Santi di Dicembre, Milano, Garzanti, 1994, p. 119. 
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Divenne un eccezionale conoscitore e fruitore del latino, sempre con quel suo 

profilo understatement ed ironico. Non a caso vinse parecchi premi al concorso 

Certamen Poeticum Hoefftianum di Amsterdam ed al Certamen Vaticanum. Per Bandini 

il latino è la lingua archeologica d’eccellenza, nel senso che permette di scavare nel 

terreno della lingua alla ricerca di valori fondamentali e sentimenti assoluti.  

Santi di dicembre presenta un solo componimento in latino, che tuttavia risulta 

importantissimo tant’è che dà il titolo al libro: Sancti duo Decembris mensis. La poesia 

è un poemetto in asclepiadi corredato dalla traduzione, sempre d’autore. Bandini si 

dimostra ancora una volta abilissimo nell’uso del latino e rappresenta, per Zanzotto, 

“uno dei pochi poeti veramente consapevoli di ciò che fanno, ora, nel nostro tempo, 

usando il latino che è sigillo di morte eppure indizio albale, dato che, com’egli stesso 

afferma, è dotato per noi del valore di fondante inconscio linguistico. […] Bandini 

sembra poi ricordarci, ammiccando, che il latino, morto ma pur sempre persistente in 

«obliquità eterne», magari come le nomenclature scientifiche di piante, animali, astri, 

ecc., può allora indicare la possibilità di altri «corsi» migliori del presente”.179  

Questa è la vera forza del poeta Bandini: con la sua lucida capacità riflessiva, a 

volte straniante, esamina i sentimenti e la realtà del mondo; egli è consapevole che, 

nella vicenda esemplare della vita, ogni cosa diventa possibile indizio del futuro. 

  

                                                           
179 A. Zanzotto, Fernando Bandini, cit., p. 379-380. 
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Capitolo 2 

PRESUPPOSTI CRITICI 

 

 

2.1 L’INTERFERENZA TRA POESIA E CRITICA 

 

“Sarebbe un evento davvero nuovo nella storia delle arti che un critico si 

trasformi in un poeta, sarebbe un capovolgimento delle leggi fisiche, una 

mostruosità; al contrario, tutti i grandi poeti, naturalmente e 

inevitabilmente, divengono critici. […] Dunque il lettore non si stupirà 

se io considero il poeta come il migliore dei critici”.180 

 

Le prose dei grandi poeti godono spesso di un particolare interesse in quanto 

offrono l’occasione per indagare meglio il poeta stesso e per svelare alcune sfumature 

solitamente celate. Considerare le pagine saggistiche e gli interventi critici di poeti 

sommi, quale Andrea Zanzotto, ha molta importanza per l’interpretazione degli autori 

affrontati, letti, indagati. Il poeta che scrive di poeti, o di narratori, si pone sempre con 

un approccio diverso rispetto ai critici accademici e ha la capacità di mettere in luce 

aspetti nuovi sulla poesia e sulla letteratura. Inoltre offre delle nuove prospettive 

d’indagine sulla figura umana del poeta-critico, sulle sue letture, sui propri gusti.  

Come ha asserito Maria Antonietta Grignani, quella di Zanzotto resta la figura di 

“un intellettuale e poeta complesso, di mosaico linguistico arduo, di cultura estesa e di 

intuizioni profetiche”.181 Complesso è anche il meccanismo linguistico che opera 

all’interno della sua produzione letteraria. Ma questo non deve spaventare, la ricchezza 

della sua tavolozza linguistica è un impulso alla conoscenza ed allo sviluppo dello 

spirito. Egli rappresenta senza alcun dubbio uno dei più significativi autori della 

letteratura contemporanea. Il continuo dialogo che il poeta ha instaurato con la lingua, 

arrivando quasi allo scontro aperto, alla battaglia, ha alimentato la varietas del suo 

                                                           
180C. Baudelaire, Su Wagner, Milano, SE, 2004, p. 38. 
181 M. A. Grignani, Lapilli per Zanzotto critico, in «Il Terzo mestiere», «Il Verri», n. 34, maggio 2007, p. 

103. 
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linguaggio, all’interno del quale vivono sussidiariamente tradizione ed innovazione. Il 

confronto con la lingua è stato uno dei grandi temi dibattuti all’interno della sua 

produzione poetica. Al centro della sua esperienza troviamo la sperimentazione sul 

linguaggio ed una continua ricerca e analisi dei suoi limiti. 

L’altro grande tema è il paesaggio, il paesaggio veneto specialmente. Esso 

diventa interlocutore privilegiato delle sue poesie, ma non solo. Nessun autore ha saputo 

trasmettere tutta l’essenza profonda del paesaggio come Zanzotto. A partire dalla sua 

prima raccolta, Dietro il paesaggio, per arrivare fino all’ultima, Conglomerati, il nucleo 

più autentico e importante della sua ricerca poetica è stato appunto il paesaggio. Attorno 

a questo nucleo si è sviluppato anche un gruppo consistente di pagine in prosa, tra cui 

saggi, articoli, ricordi autobiografici, pubblicati nel corso della sua vita e confluiti nella 

raccolta pubblicata da Bompiani nel 2013, Luoghi e paesaggi. 

 Tutte le sue opere, poetiche e in prosa, hanno sancito e manifestato l’unione 

profonda con la sua terra. Emozioni, impressioni, percezioni sul paesaggio e dentro il 

paesaggio hanno sempre alimentato la sua produzione: le cime innevate dei monti, la 

brezza frusciante tra le foglie degli alberi, prati ricoperti di rugiada, l’uomo di fronte alla 

meravigliosa potenza incoercibile della natura.  

 

“Per me il paesaggio è, prima di tutto, trovarmi davanti a una grande 

offerta, a un immenso donativo, che corrisponde proprio all’ampiezza 

dell’orizzonte. È come il respiro stesso della presenza della psiche, 

che imploderebbe in se stessa se non avesse questo riscontro”.182  

 

Questa grande offerta, il paesaggio, non è un elemento assoluto, anzi, è un 

evento, una manifestazione che intreccia indissolubilmente la realtà dei luoghi alla 

psiche ed al corpo degli uomini. L’uomo esiste come parte di un tutto, è in questo luogo 

che egli coglie se stesso.  

Nella difficoltà di garantire al lemma “paesaggio” una chiarificazione chiara e 

precipua, molto significative sono le parole utilizzate dallo studioso Michael Jakob; 

l’idea di paesaggio che traspare dal pensiero di Jakob si avvicina in molti aspetti a 

quella di Zanzotto. Esso appare come:  

 

                                                           
182 Ritratti. Andrea Zanzotto, intervista-ritratto di C. Mazzacurati e M. Paolini. 



87 
 

“non la natura determinata e misurata, né lo spazio terrestre nella sua 

attuazione concreta, totale o parziale, ma un ritaglio visuale costituito 

dall’uomo, vale a dire da soggetti sociali, anzi meglio dallo sguardo di 

questi soggetti da un determinato punto di vista; un ritaglio delimitato, 

giudicato e percepito esteticamente, che si stacca dalla natura 

circostante, e che tuttavia rappresenta una totalità.”183 

 

Fin dai suoi esordi poetici, Zanzotto ha percepito il paesaggio come fonte di 

stupore, come realtà da amare, da lodare e preservare. Esso si manifestava come una 

protezione offerta all’io, una Heimat che pareva garantire un rifugio.   

 

“In Dietro il paesaggio siamo di fronte alla metamorfosi continua della 

natura che ci guida a sue delizie, a sue delusioni e che comunque, per 

me, era sempre posta su un orizzonte senza limiti”.184 

 

 Tuttavia, è una realtà carica di enigmi, di dubbi e di elementi fumosi dei quali il 

poeta cerca il senso, l’origine.  

Zanzotto si distacca dal solco della tradizione poetica italiana, dalla descrizione 

di un paesaggio lirico che guarda verso l’alto, verso le stelle, come in una fuga. Egli 

osserva e le immagini che si presentano ai suoi occhi sono filtrate attraverso un 

percezione “scientifica” (si pensi al Leopardi della Ginestra o ad alcuni componimenti 

del vicentino Zanella). Zanzotto tende a guardare il paesaggio attraverso le sue faglie, 

verso il basso, verso abissi geologici, verso le radici.  

 

“La sua contemplazione del paesaggio non si realizza in modi 

impressionistici, ma tende a filtrare dall’evidenza delle cose (prati, 

stagioni, i borghi e la magia dei loro umili nomi) un significato 

trascendentale e quasi, com’è stato detto, platonico. […] Il compito 

che il poeta si prefigge non è soltanto quello di affabulare toponimi, 

descrivere corsi d’acqua, inverni e primavere, ma consegnare al verso 

anche l’intensa attività della coscienza, esplicare il senso peculiare che 

in questa contemplazione viene coinvolto”.185 
 

                                                           
183M. Jakob, Paesaggio e letteratura, Firenze, Olschki, 2005, p. 14.  
184 Presentazione del libro: «Fantasie di avvicinamento», all’interno del corso presentato dalla Prof. 

Silvana Tamiozzo Goldmann. Poeti critici del Novecento: Ungaretti, Montale, Zanzotto, Orelli.  

Trascrizione a cura di Giuseppe Simone, p. 5. 
185 F. Bandini, Prefazione a A. Zanzotto, Le poesie e prose scelte, cit., p. LV. 
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La coscienza del poeta è caratterizzata, dopo l’esperienza di Dietro il paesaggio, 

da una frattura. Con Vocativo e con le successive raccolte, Zanzotto si fa più maturo e 

sempre più attento all’azione dell’uomo e della storia sul paesaggio.  

Si assiste alla fine di un suo personale eden, e si cela tra le righe il rimpianto di 

un paradiso perduto. La Heimat è stata violata, e così il paesaggio che appare corroso, 

avvelenato, infilzato dall’industrializzazione e dalla tossicità della società di massa e dei 

consumi. 

Chiara Fenoglio, in un intervento dedicato all’esperienza poetica di Zanzotto, 

nota che “anche gli spazi più frigidi, o persino minacciati di estinzione, hanno dunque a 

che fare con una geografia del dire, all’interno della quale la terra tende a coincidere con 

la lingua”.186 Per questo motivo, come si verifica la consunzione del paesaggio e del 

proprio ambiente, allo stesso modo si assiste allo svilimento della lingua: infatti, a 

parere di Zanzotto, “le espressioni, i nomi, i gesti, i luoghi vengono divorati e 

trasformati in strizzate d’occhio, lusinghe dell’agriturismo, dell’equitazione o del 

giardinaggio”.187 

Il poeta, grazie al suo empatico rapporto col dialetto, si avvia a scrivere nella sua 

lingua locale; in questo modo le parole fungono da ponte tra il presente ed il passato e la 

sua poesia si fa sempre più sintesi di storia e geologia.  

 

“Al mistero che lega la storia e la geologia ho fatto in più 

occasioni allusione nella mia opera, non osando avvicinarlo con 

strumenti diversi da quelli dell’immaginazione poetica. Per la 

ricchezza di particolarità (al plurale) e allo stesso tempo per la 

profondità geologica di cui ognuna di esse è testimonianza, 

sovente sono stato sospinto a cercare nelle parole, 

corroborandomi se possibile con informazioni filologiche 

consistenti, un vero luogo, capace di accogliere tutta l’ampiezza 

del suo tempo presente e del suo tempo inabissato. La 

toponomastica e l’etimologia sono base di questo processo di 

restituzione fantastica, per mezzo del quale ho sempre cercato di 

far ritornare al nome quella pienezza del senso che il nome 

soltanto suggerisce”.188 

 

                                                           
186 C. Fenoglio, La divina interferenza, Roma, Gaffi, 2015, p. 184. 
187 A. Zanzotto, Una esperienza in comune del dialetto, in Id, Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti 

nel Novecento letterario, cit., p. 425. 
188 A. Zanzotto, Luoghi e paesaggi, Milano, Bompiani, 2013, p.141. 
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Zanzotto utilizza un’immagine legata alla tessitura per descrivere il rapporto tra 

io e luogo: come la scrittura è textus, soprattutto secondo la definizione di Roland 

Barthes, così anche il paesaggio “punge e trapunge e noi siamo una specie di spoletta, 

che si aggira in mezzo, che cuce”.189 

Ha giustamente sottolineato la studiosa Fenoglio che il paesaggio a cui Zanzotto 

si rivolge è capace di ferire, ma allo stesso tempo è ferito “dai tentativi di affermazione 

di un io fragilissimo che cerca di costruire la sua identità in un tutto-mondo in pieno 

disfacimento”.190 

 È chiaro che sarà la poesia l’unico elemento ad offrire un argine, un orlo che 

trattenga ciò che si sta disfacendo; questa poesia potrà prendere vita solo all’interno 

della sua Heimat, in quel perimetro eletto tra le Alpi ed il Montello dove il linguaggio 

saprà dare un significato alla realtà, cercando di riannodare i frantumi del mondo. 

La poesia zanzottiana riguarda maggiormente la geologia piuttosto che la storia, 

e questo si manifesta a livello del lessico poetico e di quello critico; il mondo così 

destrutturato necessita di un intervento ordinatore che proviene dall’officina del poeta e 

del critico, il quale, così come ascolta e descrive i mutamenti del paesaggio, scruta e 

legge la poesia e la prosa propria e altrui.  

  

                                                           
189 Ritratti. Andrea Zanzotto, intervista-ritratto di C. Mazzacurati e M. Paolini. 
190 C. Fenoglio, La divina interferenza, cit., p. 184. 
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2.2 LA FORTUNA DELLA CRITICA 

 

“In generale io leggo parecchi autori e fisso degli appunti che poi per 

una qualche occasione approfondisco. Oppure mi trovo io stesso in una 

fase di elaborazione di testi che mi avvicinano ad un autore piuttosto che 

ad un altro. Io il «critico» lo faccio un po’ così, per prendere le mie 

distanze (o vicinanze) rispetto agli altri autori, per vedere come e da che 

parte si muovono o com’era il passato o in che direzione va il futuro”.191 

 

Senza ombra di equivoci, in questo passo ricavato da un’intervista ad Andrea 

Zanzotto operata da Donatella Favaretto nel 1996, il poeta-critico svela subitamente 

l’evento, l’occasione, i moventi da cui scaturisce la sua pagina critica. 

I suoi interventi hanno una lunga gestazione, durante la quale Zanzotto si 

avvicina lentamente all’autore che sta leggendo, per poi concentrarsi su di lui in maniera 

più approfondita. I suoi testi prendono vita da diversi appunti, i quali vengono 

successivamente rimaneggiati fin tanto che non diventino una composizione unitaria, 

sempre aperta a nuove interpretazioni, attraverso le quali egli cerca un’interpretazione 

anche di se stesso. 

Maria Antonietta Grignani si è occupata di Zanzotto critico letterario in un 

saggio edito nella rivista «Il Verri»192, in apertura del quale la studiosa rileva come 

Zanzotto sia “un intellettuale e poeta complesso, di mosaico linguistico arduo, di cultura 

estesa e di intuizioni profetiche”.193 

Indubbiamente queste caratteristiche valgono sia per la sua veste di poeta, che 

per quella di critico; tuttavia gli esercizi critici zanzottiani risultano difficilmente 

inquadrabili entro una particolare metodologia canonica, al contrario, come il critico 

stesso ebbe ad affermare, egli opera un certo “sincretismo metodologico”, grazie al 

quale ha la possibilità di “entrare nel vero nucleo reale di un autore o di un’opera”.194 

Ogni testo ha per Zanzotto qualcosa di misterioso, intangibile, ma questa operazione gli 

consente di avvicinarsi con più precisione all’oggetto trattato, cercando di far parlare 

anche ciò che è silente. 

                                                           
191 D. Favaretto, «Diverse linee d’ascesa al monte», intervista ad Andrea Zanzotto, in «Revue des Etudes 

Italiennes», t. XLII, 1-2, gennaio-giugno 1997. 
192 M. A. Grignani, Lapilli per Zanzotto critico, in «Il Terzo mestiere», «Il Verri», n. 34, maggio 2007. 
193 Ivi, p. 103. 
194D. Favaretto, «Diverse linee d’ascesa al monte», intervista ad Andrea Zanzotto, cit., p. 51. 
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“Quella di Andrea è una mente inglobante, abitata dal sogno 

enciclopedico, la sua postura critica risulta appropriante e affettiva, 

amica dell’espace du dedans, senza mai l’impulso a inchiodare l’altro 

in definizioni da manuale”.195 

 

La metodologia di Zanzotto è lontana dalle classificazioni tipiche della critica 

tradizionale. Il suo percorso critico è fatto di diverse tappe di avvicinamento, a loro 

modo incisive e fondanti, ma mai categoriche. Il suo “brogliaccio di impressioni” 

denota un particolare atteggiamento nell’indagine critica: impressioni ricavate 

dall’autore e dal testo in sé, di cui Zanzotto non desidera dare una spiegazione a suo 

modo dimostrativa, statica, ma predilige restino in movimento, pulsanti, vive.  

Già a partire dal 1970 il lavoro critico di Andrea Zanzotto catturò l’attenzione di 

molti esperti e studiosi: Maria Corti e Cesare Segre curarono il volume I metodi attuali 

della critica in Italia196, inserendo nella sezione La critica psicanalitica, a sua volta 

curata da Michel David, parte di uno scritto zanzottiano su Giacomo Noventa, titolato Il 

«putél» nel poeta Noventa197. L’intervento tuttavia non si può ascrivere in toto alla 

critica psicanalitica, anche se la figura del puer-putél evocata dal titolo sembra indicare 

verso quella direzione. Sicuramente nel testo compaiono i temi tipicamente freudiani 

della regressione o del “ritorno del rimosso”, ma vengono affrontati dal critico in 

maniera assolutamente personale, senza precisi rimandi alla scienza psicanalitica. 

Zanzotto ha sempre palesato il suo debito nei confronti di autori come Freud e 

soprattutto Lacan, senza però che questa considerazione potesse far credere ad una sua 

adesione alla critica psicanalitica. Lo stesso David aveva esortato più volte il critico 

trevigiano a comporre saggi critici di impronta psicanalitica, come aveva fatto, a suo 

parere, col poeta Michaux. Risulta evidente come la straordinaria molteplicità degli 

impulsi culturali a cui era soggetto, la sua grande inventio creativa, mostrano che 

l’etichetta del critico psicanalitico sta stretta all’autore trevigiano. 

Qualche anno più tardi, precisamente nel 1974, anche Armando Balduino decise 

di rivolgere la sua attenzione al lavoro che Zanzotto stava svolgendo come saggista e 

critico: ne uscì Scheda bibliografica per Zanzotto critico, edita nella rivista «Studi 

                                                           
195 M. A. Grignani, Lapilli per Zanzotto critico, cit., p. 103. 
196 M. Corti e C. Segre, I metodi attuali della critica in Italia, Torino, Eri, 1970, p. 134. 
197 Il saggio era già stato edito in «Comunità» nel 1965, col titolo originale Noventa tra i moderni, 

confluito poi nella raccolta zanzottiana Scritti sulla letteratura, col medesimo titolo. 
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Novecenteschi». Lo studioso stila una lista dei diversi interventi critici, a lui noti, 

eseguiti da Zanzotto a partire dal 1954 fino al 1974. Balduino antepone a questo elenco 

alcune riflessioni sul critico trevigiano: insiste sulla pluralità di autori affrontati e sui 

diversi rifermenti a cui rimanda, sul particolare e tutto zanzottiano modus operandi di 

incontro-scontro con gli autori affrontati, e soprattutto sullo “sforzo costante per 

giungere a un’interpretazione globale, capace, per così dire, di «vitalizzare» il testo 

anche nei suoi aspetti più latenti e sotterranei”.198 

Anch’egli sottolinea come “la produzione critica di Zanzotto non sopporta 

d’essere legata a una metodologia univoca, né tanto meno d’essere classificata con 

l’evanescente insegna di un’etichetta”199; la straordinarietà dell’esperienza critica 

dell’autore trevigiano consiste, secondo lo studioso, nella sua “tendenza a valorizzare le 

domande che un testo pone, forse più ancora delle risposte che è in grado di offrire”,200 

consentendo in questo modo al testo di restare aperto a diverse interpretazioni e non 

suggellato da una lettura univoca. 

La scheda di Balduino resta il primo tentativo di bibliografia per l’esperienza di 

Zanzotto critico, la quale dimostra già nei suoi primi anni di attività un’assoluta varietà 

tematica.  

Successivamente sarà Giuliana Nuvoli, nel 1979, a dedicare una parte della sua 

monografia a Zanzotto critico letterario201, a dimostrazione del fatto che l’interesse per 

il lavoro critico di Zanzotto stava via via aumentando. 

L’intervento della Nuvoli prende spunto da un’intervista rilasciata dallo stesso 

Zanzotto, durante la quale egli definisce “padri” e “fratelli” gli scrittori a cui si avvicina 

criticamente, quasi a suggerire una relazione di parentela che non nasce dalla genetica, 

ma da una profonda affinità intellettuale. Si tratta di autori che molto hanno trasmesso e 

regalato al poeta solighese, che “hanno avuto un significato nella sua formazione 

letteraria”202.  

Inoltre la studiosa sottolinea come egli parli anche di autori per così dire 

“irritanti”, i quali, pur essendo distanti da lui per tematiche e stili e pur percependoli 

come estranei e diversi, lo hanno stimolato nella scrittura critica. Non esclude ciò che 

                                                           
198 A. Balduino, Scheda bibliografica per Zanzotto critico, in «Studi Novecenteschi», 1974, 8-9, p. 344. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
201 G. Nuvoli, Andrea Zanzotto, in «Il Castoro», n. 148, Firenze, La Nuova Italia, 1979. 
202 Ivi, p. 116. 
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non conosce, al contrario ne è affascinato e procede tra le loro righe con palese 

curiosità. Ecco che anche la Nuvoli tende a sottolineare, come Balduino, il carattere di 

incontro-scontro con gli autori che contraddistingue l’esperienza critica di Zanzotto. 

In questo panorama di confronto con autori padri, fratelli e irritanti, il critico 

rileva una forte componente di egocentrismo nell’indagine critica: con essa “si tende a 

rincorrere la propria ombra nel mondo altrui”.203 Viene percepita quasi come strumento 

di migliore e più approfondita conoscenza di se stessi. Studiando gli altri, il critico 

inevitabilmente incontra anche se stesso, la propria individualità, la propria storia. 

Il 1991 risulta un anno di svolta nella comprensione del percorso critico di 

Andrea Zanzotto; in quell’anno infatti venne dato alle stampe, presso l’editore 

Mondadori, il volume Fantasie di avvicinamento. Letture di un poeta, che raccoglie una 

serie di saggi, schede, interventi su autori del secolo scorso; qui, secondo quanto scrive 

da Gian Mario Villalta nella postfazione agli Scritti sulla letteratura, si manifesta “in 

definitiva evidenza una personalità di critico forte e autonoma, rilevata di propri 

contorni rispetto a quella del poeta”.204  

Stefano Agosti, in un suo saggio uscito nel medesimo anno, inserisce il critico 

pievese “in quella “«compagnia picciola» di scrittori e poeti di prima o primissima 

grandezza che, nella pratica, continua o discontinua, dell’esercizio critico si sono 

rivelati altrettanto grandi e innovatori che nelle opere prodotte in proprio”.205 Agosti 

pone in relazione l’attività poetica dello scrittore e quella critica, sottolineando come 

esse debbano essere lette come un recto ed un verso dello stesso foglio; sono a loro 

modo complementari e rappresentano entrambe un momento ed un sistema autonomi 

all’interno del percorso letterario zanzottiano. A partire da IX Ecloghe, opera del 1962, 

il poeta “ha dato il via a una delle più impressionanti rivoluzioni del linguaggio poetico 

della nostra storia letteraria”206, afferma lo studioso, e non appare casuale il fatto che i 

suoi primi interventi critici su altri scrittori risalgano pressappoco a quel medesimo 

periodo. Gli interventi si collocano in un quadro generale di riflessione sulla natura del 

linguaggio, sulla relazione tra soggetto e linguaggio, tra io e lingua: la chiave 

interpretativa è la stessa, per la sua poetica e per la sua opera critica. 

                                                           
203 Ibidem. 
204 G. M. Villalta, Postfazione a A. Zanzotto, Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel Novecento 

letterario, cit., p. 459. 
205 S. Agosti, Zanzotto critico, in «Poesia», 1991, 45, p. 9. 
206 Ivi, p. 10. 
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Agosti, in chiusura di saggio, nonostante sia consapevole di quanto il lavoro di 

Zanzotto rifugga le etichette, propone la denominazione di “critica antropologica della 

letteratura”.207 

Tre anni più tardi, nel 1994, Mondadori pubblicò la seconda raccolta di saggi, 

già annunciata nella premessa a Fantasie di avvicinamento, titolata Aure e disincanti nel 

Novecento letterario. Nella premessa a quest’opera, il critico ricorda “il carattere 

eterogeneo degli scritti”, dedicati ad “amici e compagni di strada nei loro percorsi più o 

meno divaricati dal mio”.208 

È utile riportare la spiegazione del titolo del libro, data dal poeta stesso in 

occasione della conferenza di presentazione dell’opera tenuta a Venezia, presso 

l’università Ca’ Foscari:  

 

“Auree perché l’aura non può mancare mai se no finisce ogni tono di 

letteratura e anche di arte, lasciamo pure questa parola aura, molto 

sfumata, non si sa bene cosa sia, ci dev’essere, e poi il continuo 

riapparire del disincanto attraverso tutte le elucubrazioni, le delusioni, 

le contraddizioni e tanti altri “oni” affiorati appunto in questo nostro 

secolo che sta andando verso la sua fine in una maniera piuttosto 

deludente, per non dire orribile, meglio non soffermarci neanche”.209 

 

Stefano Dal Bianco si è occupato di recensire il libro attraverso un articolo 

pubblicato in «Nuovi Argomenti», dove nota come l’autore sia spinto, a causa della sua 

“mente inglobante e totale”,210 da una perenne ansia di comprensione che lo porta ad 

affrontare la materia in tutta se stessa. Sostiene lo studioso: 

 

“Il metodo di Zanzotto, se esiste, è impossibile da definire se non con 

una serie di circoli ermeneutici di avvicinamento all’autore, un 

movimento motivato da una spinta affettiva e che sembra giustificato 

dalla vaga idea di una comunità. La critica è un ritorno di amicizia, 

dice Zanzotto, e come in un’amicizia egli si fa impressionare da tutti 

                                                           
207 Ivi, p. 14. Questo tentativo di Agosti appare avvalorato anche dalle parole usate da Zanzotto nella 

Premessa al volume del 1991: “Questi scritti, originati dalle più varie occasioni, fanno parte quasi di un 

brogliaccio di impressioni, notazioni critiche e ricordi d’incontri umani o soltanto fantasmatici che hanno 

accompagnato da vicino il mio lavoro poetico, e sono apparsi, lungo i decenni del dopoguerra, su giornali, 

riviste, o come note introduttive ad opere letterarie”. 
208 A. Zanzotto, Aure e disincanti nel Novecento letterario, Milano, Mondadori, 1994. 
209 Presentazione del libro: «Fantasie di avvicinamento», all’interno del corso presentato dalla Prof. 

Silvana Tamiozzo Goldmann. Poeti critici del Novecento: Ungaretti, Montale, Zanzotto, Orelli. 

Trascrizione a cura di Giuseppe Simone, p. 5. 
210 S. Dal Bianco, La critica dei poeti, in «Nuovi Argomenti», n. 3, aprile-giugno 1995, p. 130. 
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gli aspetti di un autore, badando bene a non creare definizioni 

memorabili e cristallizzanti”.211 

 

Le riflessioni critiche di Zanzotto aiutano a comprendere meglio l’autore che si 

sta trattando, e consentono di leggere le pagine sotto diverse prospettive; non mancano 

mai di offrire suggestioni diverse, di proporre interrogativi e difficoltà nuovi.  

Anche Pier Vincenzo Mengaldo ha osservato l’operato critico zanzottiano e lo 

accoglie all’interno del sue Profili di critici del Novecento; Zanzotto occupa una 

posizione di primissimo rilievo all’interno del panorama della letteratura italiana 

contemporanea. È importante, però, a parere di Mengaldo, scindere nettamente la 

posizione di Zanzotto poeta da quella di Zanzotto critico, riconoscendone la rispettiva 

autonomia. Le due sfere si alimentano e traggono forza una dall’altra, in un continuo 

gioco di scambio e di incontro. Lo studioso approfondisce le caratteristiche della sua 

scrittura critica, soprattutto a livello della lingua. Infatti, egli rivela come “i suoi saggi 

più tipici e cospicui procedono come ad accumulo, a sinusoide, a sbalzi-sussulti, con 

momenti di geniale improvvisazione incuneati bene spesso nel discorso”.212 Questo dato 

si verifica grazie al fatto che Zanzotto “tende a tenere bassissima la soglia della 

dimostrazione, lasciando alla fine che i testi continuino a galleggiare o a frenare nella 

doppiezza e friabilità che li rende vivi”.213  

La figura che traspare dall’intervento di Mengaldo si può collegare ancora una 

volta a quella del poeta e critico geologo, il quale, nella scelta del linguaggio poetico e 

nell’epifania del concetto critico, continua a scavare nel magma delle parole e del 

paesaggio-autore. 

Un’altra tappa fondamentale nel percorso avviato da Zanzotto critico letterario 

riguarda l’uscita, nel settembre 1999, del volume Le poesie e prose scelte, edito da 

Mondadori. Il ricchissimo e densissimo volume raccoglie poesie, prose narrative, 

diversi saggi introduttivi, notizie biografiche, commenti e note a vari testi, grazie ai 

quali è possibile approfondire la conoscenza del poeta, del prosatore e del critico. 

Decisiva è ad esempio la pubblicazione di una copiosa serie di scritti che è compresa 

sotto il titolo di Prospezioni e consuntivi, e che rappresenta quel terzo annunciato 

volume che doveva, per Zanzotto, chiudere la terna degli scritti sulla letteratura. Si tratta 

                                                           
211 Ibidem. 
212 P. V. Mengaldo, Profili di critici del Novecento, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 71. 
213 Ibidem.  
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quindi di considerare Prospezioni e consuntivi, Fantasie di avvicinamento e Aure e 

disincanti nel Novecento letterario come un’esperienza critica che giunge ad un preciso 

traguardo, ben noto alla mente dello scrittore, e che va a considerare la letteratura in 

ottica diacronica: scritti di riflessione sulla poesia e sulla propria poetica, scritti 

riguardanti autori del Novecento ma nati nell’Ottocento, e altri appartenenti a secoli 

precedenti, scritti su autori nati nel Novecento. Attraverso questi interventi, egli può 

così occuparsi degli scrittori che percepisce come “fratelli”, vicini o “irritanti” che 

siano, e dei “padri”, tra cui Montale e Ungaretti, di cui si dichiara figlio ed erede. Un 

posto di rilievo è comunque occupato anche dall’analisi su Foscolo, Manzoni, Leopardi. 

Con questo progetto di indagine critica, che si svolge sempre come 

compenetrazione tra la lettura degli altri e la lettura di se stessi, si giunge all’ultima 

edizione delle pagine critiche zanzottiane curata da Gian Mario Villalta, il cofanetto dal 

titolo Scritti sulla letteratura. Esso si compone di due volumi, Fantasie di 

avvicinamento e Aure e disincanti nel Novecento letterario, i quali vengono ristampati 

nella loro interezza originaria; quest’ultimo è corredato, nella parte finale, da una parte 

titolata Scritti critici 1984-2001 che raccoglie diversi saggi su autori già trattati nelle 

precedenti opere; il curatore lascia al lettore il compito di ricollegarsi agl’altri interventi 

relativi i medesimi scrittori. 

Tuttavia, questo nuovo ed egregio intervento di raccolta e sistemazione degli 

scritti sulla letteratura di Andrea Zanzotto dimostra ancora una volta quanto il percorso 

critico dell’autore trevigiano si presti a nuove riflessioni e lavori d’analisi, e vada 

perennemente considerato come “in corso”. 
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2.3 CENNI DI METODOLOGIA CRITICA 

 

È possibile affermare con relativa sicurezza che le pagine critiche di Andrea 

Zanzotto sono in un certo modo solidali con la ricerca di Zanzotto poeta. È evidente 

come nella scrittura del critico tendi a vivere e ad agire anche la personalità del poeta, 

senza tuttavia egli perda o venga meno ad una scrupolosa indagine interpretativa.  

Come è risultato innovatore e determinante da poeta, così lo è stato anche da 

critico. Egli era in possesso di una cultura molto variegata, esperto conoscitore dei 

dettami, delle caratteristiche e degli strumenti della critica tradizionale. Forse grazie 

anche alla sua energia innovatrice, egli ha saputo spingersi oltre i confini della critica 

canonica, presentando un suo percorso ermeneutico lontano da scuole o accademie, 

pulito di dogmatismi e di intenti programmatici: la sua esperienza resta un unicum. 

Come ha giustamente rivelato Pietro Benzoni, gli scritti critici zanzottiani 

“hanno, per lo più, strutture discontinue e libere, aperte tanto al primo piano analitico, 

quanto alla divagazione; tanto alla notazione scientifica, quanto al guizzo ispirato”.214 È 

come se i suoi saggi avessero una natura provvisoria, estemporanea, mobile, per niente 

assoluta e categorizzante. 

Sfogliando i saggi di Zanzotto, non solo quelli relativi agli scrittori di area 

veneta, si nota che il suo processo di avvicinamento critico avviene in maniera non 

programmata: egli non analizza in blocco diverse opere di un autore, non prende in 

considerazione corpora di testi circoscritti, anzi, crea sezioni e si lascia quasi travolgere 

dai soggetti che studia come instabili terreni, elementi in movimento. Il critico tende a 

non polemizzare con le posizioni assunte dalla critica pregressa, non è interessato allo 

scontro, alla diatriba. Il suo è un approccio ermeneutico diretto e personale, grazie a 

quel suo modus operandi fuori dagli schemi e dal comune, frutto di un’intelligenza 

multidisciplinare e viva.  

Il primo intervento critico su un autore veneto è rivolto da Zanzotto alla figura di 

Diego Valeri, suo docente universitario nonché caro amico. Il breve testo, del 1957, non 

sembra sia uscito da alcun intento programmatico. In quegli anni il poeta aveva dato alle 

stampe Vocativo (1957) e stava lavorando alla composizione di IX Ecloghe, uscito poi 

                                                           
214 P. Benzoni, Brusii, umidori e cristallinità. Note su Zanzotto critico, in La saggistica degli scrittori, a 

cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2012, p. 376. 
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nel 1962. Poco o nulla accomuna queste opere e la poesia di Valeri, a dimostrazione del 

fatto che l’avvicinamento critico di Zanzotto all’autore padovano fu di natura 

disinteressata; o meglio, parrebbe suggerire che lo scrittore solighese percepisse la 

scrittura critica come una necessità, atta alla comprensione dell’altro, e di se stesso. 

Queste le parole che il critico ha utilizzato nel corso della presentazione del libro 

Fantasie di avvicinamento, tenutasi presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia il 4 

marzo 1993: 

 

“Anche di Valeri non è un omaggio convenzionale quello che ho 

messo là, perché da Valeri, dalla sua nonchalance io ho imparato 

moltissimo, se non altro a non dar troppo peso a quello che si sta 

facendo, per cui secondo lui era sempre un understatement, cose che 

contavano così così, però dentro di sé ci teneva perché non si può fare 

a meno di tenerci, almeno un pochino se no non si fa più niente. Ed 

ecco che una figura simpatica come quella di Diego Valeri qua a 

Venezia bisogna ricordarla”.215 

 

Appare impresa ardua anche legare la lettura critica su Noventa ad un più 

generale studio del dialetto e delle peculiarità della poesia in dialetto. I primi 

componimenti di Zanzotto nel vernacolo locale sono pubblicati nell’opera Filò del 

1976; ossia ben undici anni dopo la pubblicazione nella rivista «Comunità» del saggio 

Noventa tra i «moderni».  

Non risulta cosa semplice trovare degli elementi che possano fornire un 

collegamento tra le stesure dei saggi critici e la sua produzione poetica. Probabilmente 

nemmeno esistono. Perché, come ha ricordato lo stesso Zanzotto nella premessa alla 

prima edizione di Fantasie di avvicinamento, i suoi interventi critici, i celebri 

“brogliacci di impressioni”, hanno sì accompagnato il suo lavoro poetico da vicino, 

parallelamente, ma comunque su un binario distinto.  

Relativamente agli scritti critici sugli autori veneti, si manifestano con più 

chiarezza delle affinità nelle chiavi ermeneutiche-interpretative adottate da Zanzotto 

nell’analisi.  

Una di queste chiavi riguarda il rapporto tra l’autore e il proprio luogo d’origine. 

 

                                                           
215 Presentazione del libro: «Fantasie di avvicinamento», all’interno del corso presentato dalla Prof. 

Silvana Tamiozzo Goldmann. Trascrizione a cura di Giuseppe Simone, pp. 5-6. 
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“Esistono davvero certi luoghi, anzi, certe concrezioni o arcipelaghi di 

luoghi in cui, per quanto ci si addentri, e per quanto li si pensi e 

ripensi, o li si colga tutti insieme come in un plastico fissato da una 

prospettiva dall’alto, mai si riuscirebbe a precisarne una vera 

“mappa”, a fissarvi itinerari. La voglia che tali luoghi insinuano è 

quella di introiettarli quasi fisicamente, tanto sono vibranti di vitalità 

intrecciate e dense. Essi esistono in tutto il mondo, e l’Italia ne è 

colma. Ciò che spinge a identificarli davvero è un amore esclusivo, 

“fatale”, per la mai stanca violenza con cui sale dal fondo dei fondi e 

spinge come fuoco sotterraneo”.216 

 

Il territorio veneto risulta certamente uno di questi luoghi, è il suo habitat, la sua 

Heimat. È il luogo della sua anima, è il luogo del quale la sua poesia e la sua prosa 

hanno esaltato le meraviglie e denunciato il degrado. 

Tuttavia, anche gli autori veneti da lui affrontati rappresentano essi stessi un 

luogo, quanto le loro esperienze letterarie.  

Come ha giustamente evidenziato Mengaldo, “rispetto al livello concettuale 

normale del discorso critico, Zanzotto scava sotto o schizza il alto, non sta a livello del 

suolo”.217 Con queste parole, lo studioso intende sottolineare uno degli aspetti precipui 

dell’esperienza letteraria zanzottiana, ma è preferibile legare questa metafora alla sua 

veste di poeta; nel contesto delle sue letture critiche dei diversi scrittori veneti, sembra 

proprio che in verità il suo discorso si collochi al livello del suolo218, soprattutto nel 

rilevare quanto il rapporto con il luogo d’origine influenzi i rispettivi lavori letterari. 

Si prenda a titolo d’esempio la lettura che il critico fa dell’esperienza letteraria di 

Giovanni Comisso. La “struttura narcisistica” del narratore trevigiano, il suo assorbire 

dentro sé la realtà che lo circonda, nel bene e nel male, viene riferita dal critico al suo 

peculiare legame con la terra veneta, in particolare trevigiana. Zanzotto ricorda che le 

opere comissiane manifestano la sua viscerale partecipazione al suo ambiente, alla sua 

lingua, alla sua gente. 

Anche nelle pagine dedicate a Biagio Marin il critico nota l’adesione dal basso 

del poeta al suo luogo d’origine; la sua poesia è piena manifestazione dell’anima, del 

sentimento della sua isola, intesa come luogo separato dal resto.  

                                                           
216 A. Zanzotto, Colli Euganei [1997], in Id., Le poesie e prose scelte, cit., p. 1079. 
217 P. V. Mengaldo, Andrea Zanzotto, cit., p. 74. 
218 Indubbiamente a livello ermeneutico-interpretativo, la metodologia di Zanzotto rompe con i metodi 

tradizionali della critica ed entra nel gioco critico in piena autonomia; per questo motivo si crede sia 

giusto rilevare una sua nuova prospettiva critica, che scava al centro dell’autore considerato o che schizza 

in alto nella visione interpretativa. 
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La chiave di lettura legata al paesaggio e al rapporto tra lo scrittore e il suo luogo 

è utilizzata da Zanzotto anche nell’avvicinamento ermeneutico a Mario Rigoni Stern. 

L’autore di Storia di Tönle è la voce che narra tutta la storia del popolo di cui fa parte. 

In questo elemento il critico sottolinea la straordinaria connessione che esiste tra lo 

scrittore e il suo luogo, l’Altopiano di Asiago. 

Pure nel profilo di Dino Buzzati appare questa nota interpretativa inerente al 

luogo d’origine. Nonostante Buzzati abbia passato la maggior parte della sua vita a 

Milano, il suo cuore è rimasto in Veneto, tra le Dolomiti. Per il critico, la sua esperienza 

letteraria, i temi da lui trattati possono essere compresi pienamente solo se riferiti alla 

geografia veneta ed alla letteratura veneta. 

Anche Fernando Bandini, che molto ha viaggiato tra Padova e Ginevra per 

impegni accademici, è in realtà, a parere del critico, “sempre radicato nella più profonda 

Vicenza”. Questa città è fondamentale pure nella comprensione del lavoro di Goffredo 

Parise, la cui vita è sempre stata connessa al territorio veneto, con le sue residenze tra 

Vicenza, Venezia e Ponte di Piave. 

L’ancestrale, o meglio, l’ombelicale unione al proprio luogo d’origine è presente 

come focus anche nell’esegesi zanzottiana di Pier Paolo Pasolini. 

Non risulta casuale che il rapporto tra autore e luogo d’origine sia una delle lenti 

più importanti e significative attraverso la quale osservare il lavoro di altri scrittori. 

Questo si verifica non solo perché il critico stesso è legatissimo al suo ambiente, ma 

anche perché ogni testo letterario, a parere di Zanzotto, nasce in un preciso contesto: 

 

“Non si può in alcun modo, dunque, tralasciare il pretesto, l’extratesto 

e simili per comprendere qualcosa delle condizioni, se non delle 

cause, che hanno reso possibile la presenza di un testo […]. Si vedrà 

allora che il testo non è mai «nato abbastanza» per potersi staccare dal 

corpo-psiche mediante il quale è stato reso possibile, e del quale, 

forse, è soltanto una proiezione, anziché una vera filiazione. A sua 

volta il copro-psiche è anche qualcosa di spaventosamente scritto, 

inscritto, riscritto, scolpito, sbalzato, modellato, colorato, graffiato da 

un infinito insieme di elementi, in quel brodo generale, in quel plasma 

totale di cui esso non è che un grumo o un ganglio”.219 

 

Un’altra chiave interpretativa mediante la quale Zanzotto indaga gli autori veneti 

riguarda le caratteristiche biopsichiche degli stessi: identità dubbie, componenti mentali 

                                                           
219 A. Zanzotto, Vissuto poetico e corpo, in Le poesie e prose scelte, cit., pp. 1249-1250. 
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bifide, traumi, addensamenti caratteriali, nevrosi sono tutti elementi che egli rileva in 

diversi scrittori veneti. D’altra parte, Zanzotto ha evidenziato come la letteratura abbia 

origine da situazioni traumatiche e che la malattia può apparire “necessaria per saggiare 

la consistenza della salute”.220 

Per quanto riguarda questo aspetto, si rimanda all’analisi del critico riguardo “la 

struttura narcisista di Comisso”, la “convergenza tra la più assoluta sincerità e 

un’ambiguità altrettanto assoluta” in Piovene, alla vita da flâneur di Parise, l’anarchia e 

“l’istinto potente e irrequieto” di Berto, la “tensione etica” di Guarnieri. 

Appunto per questa sua particolare attenzione agli aspetti psicologici degli autori 

trattati, Stefano Agosti ha proposto la definizione di “critica antropologica della 

letteratura”, sottolineando giustamente il carattere approssimativo di qualsiasi etichetta 

venga posta alla critica zanzottiana. 

 

“La peculiarità delle fantasie di avvicinamento di Zanzotto 

sembra infatti consistere nella mutevolezza dei punti di vista e 

nella pluralità delle competenze e dei linguaggi di volta in volta 

attivati, in virtù di un eclettismo ispirato, volto comunque a 

cogliere dei nuclei di verità”.221 

 

Zanzotto si mostra insofferente verso utilizzi non motivati della parola ricercata, 

oppure verso i virtuosismi tipici del “sogno euforico” di D’Annunzio.222 Il critico si 

dimostra invece in sintonia con quegli autori che si sono sforzati di scavare tra gli strati 

più autentici della realtà, come ad esempio hanno fatto Noventa, Guarnieri, Berto ed 

altri.  

Lontano dalla critica definita ideologica, tuttavia in Zanzotto critico si 

manifestano anche certi innalzamenti di tono legati ad una sua vena militante e civile. Si 

pensi alla polemica rintracciata nel saggio su Rigoni Stern (e condivisa dal critico) 

contro la storia, precisamente contro la “Megastoria”223, oppure alle polemiche di 

Pasolini rilevate nel testo critico contro lo strapotere della scienza e contro la svilimento 

dell’italiano e dei dialetti. 

                                                           
220 A. Zanzotto, Michaux, il buon combattente, in Fantasie di avvicinamento, cit., p. 101. 
221 P. Benzoni, Brusii, umidori e cristallinità. Note su Zanzotto critico, cit., p. 380. 
222 Si veda ad esempio il rapporto tra D’Annunzio e Comisso, dei quali però di mette in risalto la diversa 

natura del proprio vitalismo. 
223 Il termine “Megastoria” viene utilizzato dal critico nell’intervento su Rigoni Stern e sulla sua opera. Si 

rimanda alla pagina 55. 
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Zanzotto non dimentica mai di guardare allo stile di un autore, alla forma, che 

per lui è anche sostanza, tuttavia senza cadere nella tentazione di scomporre ed 

analizzare un testo alla maniera dello strutturalismo e del formalismo, che, a suo pare, 

snaturano la vera vis di un testo. 

 

“Per valutare uno scrittore certo si deve chiedergli di che cosa ha 

parlato e analizzare i contenuti della sua opera, ma in ultima analisi 

uno si rivela come scrittore vero dalla sua capacità di far apparire 

forme che prima non esistevano, al di là di ogni constatazione di dati 

filosofici, ideologici, politici. Queste forme che la letteratura genera 

non sono però fiori o fiorellini che spuntano a caso e che si devono 

guardare quasi come in un caleidoscopio per divertimento; no, hanno 

anch’esse un valore di informazione che poi può ritornare ad essere 

decifrato in chiave storica, sociologica, ecc. La produzione formale 

non va intesa solo come felice gratuità di creazione, che accresce di sé 

la realtà: le stesse forme inventate, prima inesistenti, a loro volta 

possono venire interpretate e farci capire ad un livello ancora più 

sotterraneo la realtà e la storia”.224 

 

La sua attenzione ai fatti di stile è molto significativa e compare nelle sue 

disamine critiche supportata da un’ottima competenza linguistica. Emblematico è il 

passo, riportato nel capitolo relativo a Silvio Guarnieri, che riguarda lo stile dello 

scrittore feltrino, prevalentemente ipotattico ma con qualche infiltrazione paratattica di 

stampo comissiano. Oppure, a proposito dello stile di Valeri, così scrive il critico: 

 

“Né ora, per questa nuova nobiltà, il poeta rinuncia a quel suo 

«esser dimesso», a quell’umiltà che tanto umana rende la sua 

parola, tanto cara ad ogni tipo di lettore, né rinuncia al suo 

cromatismo goduto con irrefrenabile trasporto e, insieme, con 

un’ombra di malinconia”.225 

 

Zanzotto ricorre molto spesso, soprattutto quando il discorso verte sui poeti, 

all’uso di citazioni, che possono comparire ex abrupto nel testo, isolate, oppure 

accompagnate da un’analisi critica. Ad esempio, in apertura di saggio su Giacomo 

Noventa, il critico riporta immediatamente la poesia Parcossa tanto odio, 

integralmente; palesa in questo modo l’intento di mettere maggiormente in risalto il 

testo trattato, consentendo al lettore di avere subito chiara la materia che si sta 

                                                           
224 A. Zanzotto, Comisso nella cultura letteraria del Novecento, cit., p. 227. 
225 A. Zanzotto, Valeri italiano e francese, cit., p. 49. 
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analizzando. Zanzotto inserisce anche citazioni ricavate da parte di testo ed evidenziate 

dalle virgolette, che entrano come tessere di un mosaico nel corpo del testo. A proposito 

della poesia di Biagio Marin: 

 

“A casa di Marin le alghe divenute meravigliosamente «erba volaiga» 

accarezzano le «spiase» battute da riverberi celesti […]. E soltanto 

qui, solo da quest’angolo così folto d’imprevedibilità linguistica, si 

potrà sentir dire che «le rose / le gera sove e so sorose» (le rose / erano 

sue e sue sorelle), sorelle che un tocco di follia cromatica ha fecondato 

in «sorose», nella residua luce di una arcaicità stillante rugiada, dentro 

un verso che è tutta una invasione di petali, un traboccante rosaio di 

sorellanza”.226 

 

La domanda sorge spontanea: qui sta parlando Zanzotto critico o Zanzotto 

poeta? Si tratta di linguaggio critico o linguaggio poetico? Probabilmente si assiste ad 

una contaminazione, ad una commistione, ad un sincretismo.  

Elementi che non compaiono nei saggi critici zanzottiani sono la parafrasi o 

commenti non adeguatamente approfonditi, a dimostrazione del fatto che Zanzotto 

predilige siano i testi stessi a parlare. 

Quando si affrontano i testi critici di Andra Zanzotto, ci si accorge subito della 

complessità e dell’ampiezza del vocabolario che utilizza. Inoltre certe pagine critiche si 

avvicinano prepotentemente, quasi invadono, il terreno della poesia, come parrebbe 

accadere in questo passo su Comisso: 

 

“L’occhio-corpo si bea del proprio assorbire la bellezza e 

l’inquietudine desiderabile della realtà per ridurla a se stesso, ed ha la 

forza per introiettarne, pelle a pelle, anche gli eccessi, gli 

sconfinamenti sanguigni, quasi di un sangue-semen splendido e 

insieme polluente”.227 

 

Oppure, riguardo a Le stelle fredde di Guido Piovene: 

 

“In quella turba ialina e vampirica c’è qualcosa che ricorda le odierne 

«masse» in cui tutti sono uguali a tutti, anzi, tutti sono nessuno che è 

uguale a nessuno. […] da quelle pagine emana una suggestione che 

pur vagamente riecheggiando quella degli Inferi della poesia antica 

soprattutto ci riporta all’attuale destrutturazione dell’umano, alla 

robotizzazione universale coperta dal frastuono di mille chiacchiere, 

                                                           
226 Andrea Zanzotto, La poesia di Marin, cit., p. 281. 
227 A. Zanzotto, I cento metri, cit., p. 219. 
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voci, ipotesi, proposte che si annullano tra loro come nei parlari o 

straparlari di quei trapassati: groviglio di sofismi che «io» denuncia 

come sempre fervido in questo mondo”.228 

 

Compaiono nei testi anche numerosissimi tecnicismi riferiti alle scienze, come 

focomelia, couterino, anamnesi, enrosadira, apocatastasi che convivono insieme a 

frequenti termini aulici e ricercati. Inoltre, grazie alla sua straordinaria capacità di 

invenzione, il critico dà vita a nuove formazioni di parole, molto spesso unite dalla 

lineetta, quali semen-sangue, corpo-io/io-corpo, ritmi-moduli-armonia, crudeltà-

sensualità-sublimità, oppure a singoli lemmi come geopsiche. 

 Nell’ambito del linguaggio critico zanzottiano, che, come è stato dimostrato, 

può essere considerato contiguo a quello poetico, rivestono importanza anche i 

numerosi latinismi e parole prese in prestito da lingue straniere. 

Un’altra particolarità che contraddistingue il procedimento ermeneutico di 

Zanzotto riguarda la capacità di offrire spunti quasi auto-esegetici all’interno del 

discorso critico riferito ad altri autori. Ad esempio, nel saggio dedicato a Diego Valeri, 

sembra quasi che il critico parli di se stesso, cosa per di più suggerita anche da Zanzotto 

stesso: “anche con la critica si tende a rincorrere la propria ombra nel mondo altrui”.229 

 

“Ogni letterato è soggetto alla tentazione non solo di ringiovanirsi ma 

addirittura di inventare un nuovo se stesso attraverso la nuova lingua 

sperimentata, anzi, teoricamente, di rifarsi in infinite variazioni 

attraverso tutte le lingue che ci sono o che meriterebbero di essere 

create, magari da lui”.230 

 

Il linguaggio critico di Zanzotto risulta densissimo e unico. Le sue pagine 

critiche possono condurre in sentieri impervi e mai calpestati, ma che raggiungono vette 

di comprensione altissima. Egli ha la capacità di mettere alla prova conoscenze e 

competenze dei lettori, sollecitandone i sensi e le percezioni. Il suo percorso critico 

“intreccia visionarietà sensoriale, sofferte folgorazioni ermeneutiche e un multiforme 

enciclopedismo scientifico […], in nome di una concezione quasi sacrale della poesia e 

                                                           
228 A. Zanzotto, Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde di Piovene», cit., p. 87. 
229 A. Balduino, Scheda bibliografica per Zanzotto critico, cit., p. 342. Balduino riporta l’affermazione di 

Zanzotto contenuta in un articolo apparso ne «Il Mondo», 6 marzo 1975, p. 86. 
230 A. Zanzotto, Valeri italiano e francese, cit., p. 51. 
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della funzione poetica del linguaggio, considerate come forme di conoscenza 

privilegiate”.231 

 

  

                                                           
231 P. Benzoni, Brusii, umidori e cristallinità. Note su Zanzotto critico, cit., p. 390. 



106 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 
 

TESTI 

 

Elenco dei saggi critici, recensioni, schede, prefazioni usciti dalla penna di Andrea 

Zanzotto ed oggetto di analisi nel presente lavoro; la maggior parte di essi è 

successivamente confluita nella raccolta Scritti sulla letteratura (SL), composta dai due 

volumi Fantasie di avvicinamento ed Aure e disincanti nel Novecento letterario, edita 

nel 2001 dalla casa editrice Mondadori di Milano. 

Si sono riuniti i testi per autore, in base all’anno della prima pubblicazione. 

 

Diego Valeri 

- Valeri italiano e francese, recensione a Metamorfosi dell’angelo (Milano, 

Scheiwiller, 1957) e a Jeux de mots (Paris, au Divan, 1956), in «Comunità», n. 

50, giugno 1957. (poi in SL). 

- Nella «Calle del vento», recensione a Calle del vento (Milano, Mondadori, 

1976), in «Corriere della Sera», 25 maggio 1976. (poi in SL). 

 

Giacomo Noventa 

- Noventa tra i «moderni», in «Comunità», n. 130, giugno-luglio 1965. (poi in 

SL). 

- Noventa postmoderno?, in «Corriere della Sera», 10 luglio 1988. (poi in SL). 

 

Guido Piovene 

- Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» di Piovene; apparso con il titolo 

Rilettura di un articolo su «Le stelle fredde» (prima uscita 1973), in AA.VV., 

Guido Piovene, a cura di S. Rosso-Mazzinghi, «Atti del Convegno di Studi», 

Venezia, Fondazione Cini, 29-30 ottobre 1979, Vicenza, Neri Pozza, 1980. (poi 

in SL). 



107 
 

- Paesaggi pioveniani: puntualizzazioni intorno alla dimensione poetica de «Le 

stelle fredde», in Viaggi e paesaggi di Guido Piovene, «Atti del convegno», 

Venezia-Padova, 24-25 gennaio 2008, a cura di Enza del Tedesco e Alberto 

Zava, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2009. (poi in SL). 

 

Giovanni Comisso 

- I cento metri, in «Il Mondo», 31 gennaio 1974. (poi in SL). 

- Comisso nella cultura letteraria del Novecento, apparso con il titolo Comisso 

nella letteratura italiana del Novecento (relazione per le Scuole Medie Superiori 

di Treviso), 1976. (poi in SL). 

 

Silvio Guarnieri 

- Recensione a Condizione della letteratura (Roma, Editori Riuniti, 1975), in 

«Corriere della Sera», 10 agosto 1975. (poi in SL). 

- Recensione a L’ultimo testimone (Milano, Mondadori, 1989), in «Corriere della 

Sera», 20 luglio 1989. (poi in SL). 

- Andrea Zanzotto su un libro di Silvio Guarnieri: «Senza i conforti della 

religione», in «Protagonisti», rivista trimestrale dell’Istituto Storico Bellunese 

della Resistenza e dell’Età Contemporanea, anno XVI, n. 61, ottobre-dicembre 

1995. (poi in SL). 

 

Biagio Marin 

- La poesia di Marin, recensione a Pan de pura farina (Genova, San marco dei 

Giustiniani, 1977) e a Stele Cagiue (Milano, Rusconi, 1977), in «Corriere della 

Sera, 5 giugno 1977. (poi in SL). 

- In morte di Marin, in «Il Piccolo», 25 dicembre 1985. (poi in SL). 

 

Pier Paolo Pasolini 

- Pasolini poeta, in Pasolini, Poesie e pagine ritrovate, a cura di A. Zanzotto – N. 

Naldini, Roma, Lato Side, 1980. (poi in SL). 

 

 



108 
 

Mario Rigoni Stern 

- Recensione a Storia di Tönle (Torino, Einaudi, 1979), in «Nuova Rivista 

Europea», n. 18, luglio settembre 1980. (poi in SL). 

 

Dino Buzzati 

- Per Dino Buzzati, in AA.VV., in Dino Buzzati, «Atti del Convegno tenuto alla 

Fondazione Cini», Venezia, 3-4 novembre 1980, a cura di A. Fontanella, 

Firenze, Olschki, 1982. (poi in SL). 

 

Goffredo Parise 

- Storia di Parise, in “Nuovi argomenti”, n. 10, aprile-giugno 1984. 

- L’opera di Goffredo Parise, introduzione a G. Parise, Opere, I, Milano, 

Mondadori (I Meridiani), 1987 (1983). (poi in SL). 

- Parise poeta, introduzione ad alcuni inediti, in «Leggere», n. 9, marzo 1989. 

(poi in SL). 

- E nelle sue corrispondenze da Nord-Est la metafora dell’eterna commedia 

umana, in «Corriere della Sera», 1 settembre 1996. (poi in SL). 

- Capannoni e barbarie. Le profezie di Goffredo, «Corriere della sera», 25 agosto 

2006. 

 

Giuseppe Berto 

- Giuseppe Berto, oggi, in Giuseppe Berto. La sua opera, il suo tempo, a cura di 

E. Artico e L. Lepri, Firenze, Olschki, 1989. (poi in SL). 

 

Fernando Bandini 

- Astri e neve, animali e santi nel magico dicembre di Bandini, in «Corriere della 

Sera», 13 dicembre 1994. (poi in SL). 

 

 

 

 

 



109 
 

 

- Michaux, il buon combattente, in «Il Caffè», n. 6, 1970. (poi in SL). 

- Prefazione a Romano Pascutto, L’acqua, la piera, la tera, Treviso, Matteo 

Editore, 1982. 

- A. Zanzotto, Vissuto poetico e corpo (1980), in Le poesie e prose scelte, Milano, 

Mondadori, 2003. 

- Lettere di Andrea Zanzotto a Diego Valeri (1955-1976) a cura di M. Giancotti, 

in «Strumenti Critici», a. XXVI, n. 3 ottobre 2011. 

- A. Zanzotto, Luoghi e paesaggi, Milano, Bompiani, 2013. 

  



110 
 

BIBLIOGRAFIA DELLA CRITICA 

 

- M. Corti, C. Segre, I metodi attuali della critica in Italia, Torino, Eri, 1970. 

- A. Balduino, Scheda bibliografica per Zanzotto critico, in «Studi 

Novecenteschi», 1974, 8-9, pp. 341-348. 

- G. Nuvoli, Andrea Zanzotto, in «Il Castoro», n. 148, Firenze, La Nuova Italia, 

1979. 

- M. Brunetta, «La convergenza tra la più assoluta sincerità e un’ambiguità 

altrettanto assoluta»: Zanzotto lettore de «Le stelle fredde» di Piovene, in Guido 

Piovene, a cura di S. Rosso-Mazzighi, «Atti del Convegno di Studi», Venezia, 

Fondazione Cini, 29-30 ottobre 1979, Vicenza, Neri Pozza, 1980. 

- G. Parise, Così il poeta scava al centro della terra, in Id, Opere, a cura di B. 

Callagher e M. Portello, II, Milano, Mondadori, 1987. 

- S. Agosti, Zanzotto critico, in «Poesia», 1991, 45, pp. 9-14. 

- E. Krumm, Nelle opere e nei giorni, in «Poesia», 1991, 45, pp. 14-16. 

- L. Tassoni, Zanzotto dentro il discorso disgregato, in «Poesia», 1991, 45, pp. 

17-18. 

- Presentazione del libro: «Fantasie di avvicinamento», all’interno del corso 

presentato dalla Prof. Silvana Tamiozzo Goldmann, Poeti critici del Novecento: 

Ungaretti, Montale, Zanzotto, Orelli. Trascrizione a cura di Giuseppe Simone, 

1994. 

- S. Dal Bianco, La critica dei poeti, in «Nuovi Argomenti», n. 3, aprile-giugno 

1995, pp. 129-131. 

- D. Favaretto, «Diverse linee d’ascesa al monte», intervista ad Andrea Zanzotto, 

in «Revue des Etudes Italiennes», t. XLII, 1-2, gennaio-giugno 1997, pp. 51-65. 

- F. Bandini, Prefazione a A. Zanzotto, Le poesie e prose scelte, Milano, 

Mondadori, 1999. 

- G. Mario Villalta, Postfazione a A. Zanzotto, Scritti sulla letteratura. Aure e 

disincanti nel Novecento letterario, Milano, Mondadori, 2001, pp. 457-472. 

- A. Cortellessa, Geiger nell’erba. Prospezioni su Zanzotto critico, in «Poetiche», 

1, 2002, pp. 149-175. 



111 
 

- M. A. Grignani, Lapilli per Zanzotto critico, in «Il Terzo mestiere», «Il Verri», 

n. 34, maggio 2007, pp. 103-115. 

- I. Crotti, Epifanie dei paesaggi critici di Zanzotto: il profilo di Goffredo Parise, 

in Andrea Zanzotto tra Soligo e Laguna di Venezia, Firenze, Olschki, 2008, pp. 

169-192 

- I. Crotti, “Ho un debole per le semplificazioni fulminanti”: Parise lettore di 

Zanzotto in «Quaderni Veneti», vol. 47-48, 2008 pp. 299-318. 

- S. Tamiozzo Goldmann, Il fertilissimo stupore e la corrente di energia: Andrea 

Zanzotto e le prose Sull’Altopiano, in Andrea Zanzotto tra Soligo e Laguna di 

Venezia, a cura di G. Pizzamiglio e F. Zambon, Firenze, Olschki, 2008, pp. 35-

50. 

- I Crotti, I paesaggi possibili della critica e della teoria letteraria in 

«Ermeneutica Letteraria»,5, 2009, pp. 21-40. 

- P. Benzoni, Brusii, umidori e cristallinità. Note su Zanzotto critico, in La 

saggistica degli scrittori, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 2012, pp. 375-395. 

- C. Fenoglio, La divina interferenza, Roma, Gaffi, 2015. 

  



112 
 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

 

- F. Bandini, Santi di Dicembre, Milano, Garzanti, 1994. 

- C. Baudelaire, Su Wagner, Milano, SE, 2004. 

- G. Berto, Il male oscuro, Milano, Rizzoli, 2003. 

- D. Buzzati, Cronache terresti, Milano, Mondadori, 1972. 

- G. Comisso, Veneto felice, a cura di N. Naldini, Milano, Longanesi, 1984. 

- F. Fortini, I poeti del Novecento, Bari, Editori Laterza, 1977. 

- S. Guarnieri, Cronache feltrine, Vicenza, Neri Pozza, 1969. 

- M. Jakob, Paesaggio e letteratura, Firenze, Olschki, 2005. 

- B. Marin, Poesie, a cura di C. Magris e E. Serra, Milano, Garzanti, 1981. 

- G. Noventa, Versi e poesie, Venezia, Marsilio Editore, 1986. 

- G. Parise, Il Veneto è la mia Patria, in «Corriere della Sera», 2 febbraio 1982. 

- P. Pasolini, La nuova gioventù, Torino, Einaudi, 1975. 

- G. Piovene, Lettere di una novizia, Milano, Bompiani, 1941. 

- G. Piovene, Opere narrative, a cura di Clelia Martignoni, Milano, Mondadori, 

1976. 

- D. Valeri, Poesie, Milano, Mondadori, 1967. 

- Con Bandini la poesia torna al classicismo, a cura di Pasquale di Palmo, in 

«Letture», n. 632, dicembre 2006, p. 68. 

 


