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Poesia civile di Andrea Zanzotto: invasività e sedimenti della storia nel 

paesaggio
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di Luisella Mesiano 

 

 

 

 

 

 
[...] la poesia, solo col suo esserci, forsennatamente e insieme ricca di ogni possibile ragione implicita, è 

la prima figura dell'impegno: perché [...] non solamente essa deve e può parlare della libertà, dire cioè la 

prepotente “sortita” dell'uomo dalle barriere di ogni condizionamento, e il superamento di qualunque “dato”; 

ma col suo solo apparire, col suo “sì” essa dà inizio alla sortita, al processo di liberazione
2
. 

[…] Io credo che ci sia sempre una funzione civile nella poesia, anche se non è manifesta ma sottintesa, 

direi collegata a quello che è l'inconscio collettivo
3
. 

 

 

Ogni poesia civile di Andrea Zanzotto passa attraverso qualcosa di fisico, si dà come corpo, 

rilevando innanzitutto i segni di invasività e i sedimenti della storia nel paesaggio; per questa 

ragione la mia lettura critica è tutta condensata nella mappa, che ho disegnato mentre preparavo 

questo testo, a rappresentazione della  heimat, la terra natale del poeta:  

 

 

 

                                                 
1
 Dall’incontro del 22 ottobre 2014 per il Ciclo “Viaggio nell'Italia civile” tenutosi presso il Centro Studi Piero 

Gobetti. 
2
 Andrea Zanzotto, Il mestiere di poeta (1965), in Le poesie e prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario 

Villalta, Mondadori, Milano 1999, p. 1129. 
3
 Id., La poesia ha sempre una funzione civile (anche se è nascosta), "Corriere della Sera", 6 dicembre 2008, p. 46. 

L'articolo riporta alcuni brani della video-intervista al poeta intitolata Ferita e farmaco, a cura di Laura Barile e 

Francesco Carbognin, registrata il 9 ottobre 2008 a Pieve di Soligo.  
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Al centro c'è Pieve di Soligo con i suoi luoghi poeticamente trasfigurati in Lorna e Dolle, 

un’arcadia che vuole resistere al mondo, la cui immagine è fissata fin dall'infanzia del poeta nei 

dipinti murali che il padre di Zanzotto, Giovanni, pittore e decoratore, aveva realizzato in una stanza 

della casa di famiglia di Cal Santa: una fascia che correva sotto il soffitto con un paesaggio 

continuo in cui è ritratto anche Andrea da bambino. Qui, in questa sorta di atollo protettivo che è 

Pieve di Soligo, ha sede l'idioma stesso, un linguaggio che non è mai soltanto umano, ma che 

emana dai luoghi, dalla natura che col suo stesso esistere “compone significati”. Ne è un esempio la 

vista delle catene delle Dolomiti che delimitano lo spazio verso Nord, quel loro profilo frastagliato 

che Zanzotto legge come verso «visto» dalla finestra della sua cucina: «mai mancante neve di metà 

maggio»
4
, è il paesaggio iperboreo di Fosfeni. A Sud vi sono invece i Colli Euganei e quel che resta 

della grande selva del Montello, dove furono combattute le atroci battaglie della Prima guerra 

mondiale e dove scorre l’«arteria aperta» del Piave (in altro luogo detto anche «muscolo di gelo»
5
), 

in cui confluisce il Soligo: questa è la selva che si mostra come arcadia manomessa nel Galateo in 

bosco. Più a Sud, sul margine, ma in fondo sempre dentro il raggio della heimat, tremola Venezia 

sulle acque, e per lei Zanzotto, in una delle più belle prose del Novecento intitolata Venezia, forse, 

respinge la descrizione della città da cartolina, gelata nel cliché delle immagini che per prime ci 

salgono alla mente, ed evoca invece il suo affiorare dalle acque, l'erigersi delle architetture su 

qualcosa che propriamente “non si vede”, perché all'origine riguarda un tempo che noi umani non 

vivemmo:  

 
Solo un lungo esercizio di spostamenti, eradicazioni, rotture di ogni accertata prospettiva e abitudine 

potrebbe forse portarci nelle vicinanze di questi luoghi. Forse, per capirne qualcosa, bisognerebbe arrivarci 

come in altri tempi con mezzi d'altri tempi, per paludi, canali, erbe, glissando con barche necessariamente 

furtive, dopo esser passati attraverso la scoperta di uno spazio dove tutte le distinzioni son messe in dubbio e 

insieme convivono in uno stupefacente caos [...]
6
. 

Sembra allora che Venezia [...] sia nata al di là e prima di qualunque storia o classificazione antropologica 

e sociologica, che le sue nascite si siano verificate a miriadi entro un tempo “telescopico”, da cannocchiale 

rovesciato. Ma esiste un punto. Vi sono uccelli che più di altri hanno l'arte dello sbecchettare, scegliendoli 

ovunque, fuscelli adatti a costruire nidi paradisiaci per attirarvi l'amata, veri screziati labirinti e abitacoli. E si 

vorrebbe riferire quest'arte ai gabbiani, al loro andirivieni che certo sta componendo significati, e che va ben 

al di là degli istinti e dei bisogni [...]. Si vorrebbe sorprendere un gabbiano con un fuscello in bocca, un 

gabbiano che immerge questo fuscello nei fondali: la prima immagine che si può notare di questo 

insediamento è una serie di fuscelli alquanto sbilenchi che puntano su dall'orizzontalità. [...] Poi appaiono, a 

gruppi, simili elementi, dovunque: nuclei dispersi di palafitte, all'inizio; palafitte che dopo verranno nascoste 

a far da base e da trono alla pienezza del monumento, eppure sensibili attraverso la sua struttura
7
. 

Dal palazzo ducale che aspira a non far dimenticare la palafitta, a tutte le altre fioriture di colonne a 

lesene, scandite eppur tremule, che ricordano i molti milioni di pali sepolti, [...] la richiesta della pausa, del 

non detto, dello scomparso, del tagliato-via, cresce da tutta la foresta edilizia cittadina. E quando ciascuno si 

sarà lavato dalla colpa di sentirsi in uno dei centri mondiali dell'alienazione turistica, e si sarà tirato fuori 

dalla catena di montaggio ammirativa che deposita su tutto detriti ben più corrosivi che gli schiti dei 

colombi o lo smog di Marghera, riconosca ognuno il proprio totem, trovi il proprio vuoto-pieno, urti 

il proprio mattone, o pietra, o spigolo, vi batta la testa, ne sanguini, se ne risollevi rianimato dallo 

                                                 
4
 Id., Leggende, da Meteo (1996), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 828.  

5
 Id., Epifania, da Vocativo (1957), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 133. 

6
 Id., Venezia, forse (1976), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 1051. 

7
 Ivi, pp. 1053-54. 
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scontro con una forza prima. Tutte le pagine, e a maggior ragione queste, saranno state abbandonate 

e relegate nel loro essere sorde, stolte, inutili, turistiche
8
. 

 

Per questa Venezia che regredisce fino alla sua preistoria di sedimento di fuscelli in bilico, 

aggiungo un dato che riguarda già il tempo umano, ma che ricalca, nella gestualità della 

costruzione, quell'elementare meccanismo di sedimentazione: il Ponte di Rialto era originariamente 

un passaggio di tavole galleggianti poggiate su piccole imbarcazioni accostate. L'invito che il poeta 

implicitamente ci rivolge ad arrivare a Venezia dal basso, come scivolando tra le erbe di paludi, 

quasi senza emergere dal pelo dell'acqua, è gemello del movimento che fa la poesia quando «punge 

e trapunge il paesaggio» e in questo modo passa dietro, ma è possibile solo per chi si disancora 

dalla superficie della «catena di montaggio ammirativa» e, soprattutto, per chi è disposto a 

"fraternizzare", e non attraverso speculazioni di pensiero, che ancora potrebbero essere semplici 

proiezioni dei condizionamenti, ma per via diretta, attraverso il corpo.  

Sono proprio i motivi dell'alienazione turistica e il bisogno estremo di fraternizzare a ritornare in 

una importante poesia civile del Galateo in Bosco, «Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto», 

all'interno di una raccolta che assume la storia come argomento cardine, a partire dalle ferite 

lasciate dalla Grande Guerra sul teatro di battaglia del bosco del Montello, in Veneto: qui, 

attraverso i secoli, si sono sedimentate e impastate le tracce dei processi naturali della vegetazione e 

quelle provocate dall’intervento umano, per cui il bosco risulta segnato dalla linea degli ossari dei 

soldati caduti o, venendo a tempi più vicini, dai resti dei picnic dei villeggianti. Il bosco, su un 

piano culturale, è anche sede di elaborazione letteraria: monsignor Giovanni Della Casa (1503-

1556) scrisse infatti il trattato del Galateo nell’abbazia dei Collalto a Nervesa, sulle pendici del 

Montello, mentre il tardo secentista Nicolò Zotti ne fu un celebratore. Nel titolo della raccolta si 

mostra quindi la tensione tra due campi di forza, cultura e natura, entro cui l’io poetico tenta di 

orientarsi: Zanzotto ha dichiarato che «nella raccolta Il Galateo in Bosco sfilano i galatei, le regole 

incerte, i vaghi cerimoniali, stilistici e non, sullo sfondo di quel “barbarico” pullulare di vita e di 

morte che è il Bosco. Il libro è tutto giocato su citazioni di citazioni che si richiamano di 

componimento in componimento specie nei sonetti. Si tratta dunque di “sentieri nel bosco”, non 

solo in riferimento ad un bosco reale (il Montello), non solo simbolici, ma anche letterari. Sentieri 

di citazioni che si perdono nella non-citazione o in nessun luogo (o senso). E qui riaffermo che per 

la poesia “nessun diritto è riservato: / magari da me si copiasse / quant’io dagli altri ho copiato”. Il 

galateo in bosco o attraverso i boschi, è appunto questo destreggiarsi con bacchettine rituali o 

rabdomantiche, seguendo incerti codici, per tener viva almeno l’allusione a una possibilità di 

incontro, simbiosi, e poi anche uscite di sicurezza»
9
. 

Il bosco diviene in questo modo una selva fittissima di citazioni, sia come messa in rilievo dei 

dati culturali stratificatisi nel paesaggio, sia come voci con le quali il poeta avvia un dialogo. La 

poesia Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto ci guida attraverso una passeggiata turistica 

lungo la Linea degli Ossari del Montello. Per i soldati caduti durante la Grande guerra, Zanzotto 

ricusa ogni retorica e ogni forma di commemorazione ufficiale: ricerca invece una dimensione di 

comunione profonda, una sorta di assimilazione e di simbiosi tra il suo io e i residui storici-naturali 

sedimentatisi nel bosco. Il corpo del poeta, in cui si rinnova il mito di Orfeo, diventa il tramite della 

relazione tra il presente e il passato, tra i vivi e i morti. 

 

                                                 
8
 Ivi, p. 1057. 

9
 Id., Qualcosa al di fuori e al di là dello scrivere (1979), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 1234.  
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Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto. 

Rivolgersi ai cippi. Con il più disperato rispetto. 

Rivolgersi alle osterie. Dove elementi paradisiaci aspettano. 

Rivolgersi alle case. Dove l'infinitudine del desio 

                           (vedila ad ogni chiusa finestra) sta in affitto. 

 

E la radura ha accettato più di un frondoso colloquio 

ormai, dove, ahi, 

si esibì la più varia mostra dei sangui 

        il più mistico circo dei sangui. Oh quanti numeri, e rancio 

Vorrei bucarmi di ogni chimica rovina             [[speciale. Urrah. 

per accogliere tutti, in anteprima, 

nello specchio medicato d'infinitudini e desii 

di quel circo i fermenti gli enzimi 

dentro i succhi più sublimi dell'alba, dell'azione, in piena 

E si va per ossari. Essi attendono.                    [[diana. E si va. 

gremiti di mortalità lievi ormai, quai gemme di primavera, 

gremiti di bravura e di paura. A ruota libera, e si va. 

Buoni, ossari - tante morti fuori del qualitativo divario 

                         onde si sale a sicurezze di cippo, 

fuori del gran bidone (e la patria bidonista, 

che promette casetta e campicello 

e non li diede mai, qui santità mendica, acquista). 

Hanno come un fervore di fabbrica gli ossari. 

Vi si ricevono ordini, ordinazioni eterne. Vi si smista. 

All'asilo, certi pazzi-di-guerra, ancora vivi 

allevano maiali; traffici con gli ossari. 

Mi avete investito, lordato tutto, eternizzato tutto, un fiotto 

Arteria aperta il Piave, né calmo né placido            [[di sangue. 

ma soltanto gaiamente sollecito oltre i beni i mali e simili 

                    e tutto solletichio di argenti, nei suoni intenti, a 

Padre e madre, in quel nume forse uniti                 [[dismisura. 

                         tra quell'incoercibile sanguinare 

                         ed il verde e l'argenteizzare altrettanto incoercibili. 

in quel grandore dove tutti i silenzi sono possibili 

voi mi combinaste, sotto quelle caterve di 

os-ossa, ben catalogate, nemmeno geroglifici, ostie 

              rivomitate ma come in un più alto, in un aldilà d'erbe 

                                     erbosi assunte,          [[e d'enzimi 

                             in un fuori-luogo che su me s'inclina e domina 

                             un poco creandomi, facendomi assurgere a 

Così che       suono a parlamento 

per le balbuzie e le più ardue rime, 

quelle si addestrano e rincorrono a vicenda, 

io mi avvicendo, vado per ossari, e cari stinchi e teschi 

mi trascino dietro dolcissimamente, nella brughiera 

io mi avvicendo a me, tra pezzi di guerra sporgenti da terra, 

si avvicenda un fiore a un cielo 

dentro le primavere delle ossa in sfacelo, 

si avvicenda un sì a un no, ma di poco 

differenziati, nel fioco 
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negli steli esili di questa pioggia, da circo, da gioco
10

. 

 

Mi chiedo quale sia il motore primo da cui si origina lo "sfacelo" del bosco, questa assurda 

promiscuità di ossari e cippi con osterie e case di villeggianti, di citazioni colte che si impastano al 

balbettio afasico, la sillabazione originaria esperita ne La Beltà, che appartiene alla sfera 

dell'humus, dell'indifferenziato, del detrito e del sedimento. Mi chiedo che cosa rende possibile la 

comunione finale tra il corpo del poeta, i pazzi-di-guerra ed i residui biologici dei defunti. E leggo 

la risposta in uno scritto di Zanzotto stesso, una risposta di ordine morale che individua il punto 

focale della poesia nei teschi che il novello Orfeo trascina dietro di sé, risuonando sordi di un 

linguaggio che pare precedere il linguaggio e che risulta essere prepotente e paradossale 

affermazione di esistenza di ciò che l'esistenza spegne e nega, della stessa morte; scrive Zanzotto: 

«Nel Galateo in Bosco frequente mi sembra anche il passaggio della lingua “attraverso” il teschio o 

nei suoi dintorni e aloni; a dire, in cartiglio come nel famoso quadro del Guercino: Et in Arcadia 

Ego. Importante quell'Ego-Teschio che “dice” di esserci, lui, persino in Arcadia. Forse ne è il punto 

focale...»
11

. 

Nella poesia di Zanzotto, invece, l'idillio è ormai quasi del tutto scomposto, la decomposizione è 

dilagata dal teschio a tutto il paesaggio, ma nonostante questo, è ancora possibile trovare «uscite di 

sicurezza», sentieri del bosco che costituiscono vie di fuga, come quello che porta all'albero di 

ciliegio rimasto illeso, non colpito dai proiettili della battaglia nella poesia (Che sotto l'alta guida): 

 
O boschi non defoliati 

delle guerre di tanti anni fa, 

quando il ciliegio ai disperati 

urli ed al sangue opponeva un salto di qualità. 

 

Nell'ora che più intenta al suo banco squartava la battaglia, 

quando come a pidocchi si sentenziavano destini, 

neutrali a sé stavano le bestiepiante della boscaglia 

e a divine fogliate pause portavano i cammini. 

 

Stava il ciliegio con le sue gocce rosse 

privilegiatamente dimenticato e dimentico 

tra piante qua e là per sbaglio ferite, tra fosse 

di granate e il bruum delle artiglierie ardenti. 

 

Giovanni Comisso saliva sul ciliegio, 

l'ilare sangue ne gustava a sazietà;  

di Giovanni e del ciliegio il privilegio 

                                                 
10

 Id., Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto, da Il Galateo in Bosco (1978), in Le poesie e prose scelte, cit., pp. 

565-566. 
11

 Id., Su 'Il Galateo in Bosco' (1979), in  Le poesie e prose scelte, cit., p. 1221. Il dipinto cui Zanzotto si riferisce, oggi 

a Palazzo Barberini a Roma, fu eseguito dal giovane Guercino tra il 1618 e il 1622, dopo il soggiorno veneziano. 

Immersi in un paesaggio bucolico, si vedono rappresentati due pastori che osservano un teschio in decomposizione con 

le perturbanti presenze del verme, del roditore e del moscone e l'iscrizione Et in Arcadia Ego («anche io, morte, sono in 

Arcadia»). Il tema morale del "memento mori" viene inserito in un dipinto con soggetto pastorale, e la morte afferma la 

sua presenza nell'idillio del paesaggio. (Guercino riprese e trasformò in allegoria il gruppo dei due pastori che 

compaiono nello sfondo di un suo dipinto precedente, Apollo e Marsia (1618) della Galleria Palatina di Firenze).  
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lascia ad ogni vivente, o umanità
12

. 

 

Il titolo della poesia è una citazione del Bollettino della Vittoria, il documento con cui il generale 

Diaz, comandante dell'Esercito Italiano, annunciò la vittoria dell'Italia e la disfatta nemica nella 

Prima guerra mondiale; l'episodio narrato discende invece dalle pagine del libro Giorni di guerra: 

la battaglia del Montello di Giovanni Comisso, ma con qualche scarto, visto che Zanzotto stesso 

avverte che forse i fatti non andarono proprio come lui li descrive nella poesia. Comisso infatti 

racconta: 

Ci buttammo a dormire in un lungo granaio sulla paglia pigiata e sporca, 

ma il sonno non tardò a distenderci immobili. 

Mi destai in pieno giorno, uno ripeteva: - Dunque siamo in guerra -. 

Ripensavo alla marcia notturna e dubitavo di averla fatta. Un altro entrò e 

disse che nella notte al ponte sul confine erano state uccise tre guardie di 

finanza. In quel mentre un compagno che mi dormiva accanto si svegliò 

domandando dove si fosse. Aveva gli occhi limpidi come un bambino. Mi 

tormentava che si potesse disporre di noi fino alla morte, tutto preso dalla 

rabbia uscii a passeggiare nel giardino, ma era troppo immondo; scavalcai il 

muretto e mi trovai in aperta campagna tra alberi di ciliegie, così bassi che si 

poteva coglierne alzando appena le braccia
13

.  

[…] Da questo paese si incominciò il lavoro, uno correva avanti e 

stendeva il filo telefonico, gli altri dietro si curavano di posarlo tra i rami 

degli alberi lungo la strada. Uno di noi era così alto che, alzando le braccia, 

lo metteva a posto proprio a un'altezza conveniente. Presto gli alberi furono 

tutti meravigliosi ciliegi con frutta gonfia dolcissima non vendemmiata dalla 

popolazione che era fuggita. Allora con la scusa di attaccarvi il filo, tutti 

volevano salire sugli alberi, solo gli anziani grassi e pesanti dovettero 

rinunciare. Ci si arrampicava con tutto il nostro slancio e da sopra 

buttavamo giù le ciocche di ciliegie al nostro ufficiale che ci diceva: - Su, 

su, presto! - e sorrideva. Nessun colpo di cannone intorno, il sole ardente, il 

luogo deserto, quelle ciliegie straordinarie: eravamo beati»
14

. 

 

Il ciliegio di Zanzotto, che vive il singolare "privilegio" di non essere investito dallo sfacelo,  

certo salva qualcosa dell'idillio nell'arcadia manomessa del Galateo: ci avvertono in questo senso  il 

neologismo «bestiepiante» che ci riporta all'indifferenziato mitologico, e le «divine fogliate piante». 

Pare quasi che il punto della boscaglia dove è radicato il ciliegio «privilegiatamente dimenticato e 

dimentico», non ci dia solo l'indicazione di un luogo, ma anche l'attimo di persistenza di un tempo 

assoluto, dove non batte l'ora più feroce della battaglia. E a partire da questo gesto di mangiar 

ciliegie dall'albero scampato, dalla figura dell'amico Comisso, mosso da un insopprimibile principio 

di piacere, Zanzotto innalza un'invocazione all'umanità intera, per la salvezza di ogni essere 

senziente. 

Fino a qui la storia che abbiamo ripercorso scaturisce dall'interno della heimat ed è letta nel 

paesaggio che le è proprio, rintracciabile in una topografia precisa; ma in Idioma troviamo una 

                                                 
12

 Id., (Che sotto l'alta guida), da Il Galateo in Bosco (1978), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 631.  
13

 Giovanni Comisso, Giorni di guerra, in Opere, a cura di Rolando Damiani e Nico Naldini, Mondadori, Milano 2002, 

pp. 335-6. 
14

 Ivi, p. 345. 
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poesia civile, Il nome di Maria Fresu, che giunge prepotentemente da fuori, e qui risuona senza che 

vi sia accaduta, solo perché è argomento dei notiziari televisivi. 

 

 

E il nome di Maria Fresu 

continua a scoppiare 

all'ora dei pranzi 

in ogni casseruola 

in ogni pentola 

in ogni boccone 

in ogni  

rutto - scoppiato e disseminato - 

in milioni di  

dimenticanze, di comi, bburp. 

 

2 agosto 1980
15

 

 

 

Siamo nella eco di quel momento prima dell'ora di pranzo in cui scoppiò la bomba, il 2 agosto 

1980, alle 10.25, alla stazione di Bologna, dove l'attentato terroristico dinamitardo di matrice 

neofascista provocò la morte di 85 persone e 200 feriti; la congiunzione "E" ci indica che i fatti 

sono successi altrove rispetto al luogo in cui nasce la poesia: il corpo di Maria Fresu, che all'epoca 

aveva 24 anni, fu letteralmente disintegrato perché vicinissimo all'ordigno e di lei non rimase 

traccia; fu ritrovato però il corpo della sua bambina, Angela, di tre anni, e si desunse che anche lei 

dovesse trovarsi di conseguenza alla stazione in quell'ora; mesi dopo, il 29 dicembre, furono 

ritrovati sulle ruote di un treno diretto a Basilea tracce di resti biologici "attribuibili" a Maria Fresu. 

Di lei rimase solo il nome, il nome che nella poesia continua a scoppiare dal televisore, nella 

ripetizione dei pranzi, in un quotidiano ripetersi che ne allontana la vera memoria, scandito 

dall'anafora 'in ogni'. "Comi", infatti, è plurale di coma e rimanda alla sospensione della 

consapevolezza; ma è anche plurale del letterario "como", che significa banchetto e gozzoviglia, 

con allusione ai banchetti funebri, qui privati di ogni sacralità, anzi desacralizzati, come mostra la 

volgarità del rutto. Ma proprio dove il corpo manca, annullato da un atto di violenza inaudita, e 

addirittura si fatica ad accertarne la presenza nel punto stesso della sua estinzione, la poesia si 

inabissa e sprofonda in altri corpi, spudoratamente. In Qualcosa al di fuori e al di là dello scrivere 

c'è un passo in cui Zanzotto prelude al linguaggio usato per questa poesia: «Oggi del resto si sta 

facendo piazza pulita di qualunque lattea lingua di madre, o di nonna: vince tutto la nonna-lupo dei 

rumori di fondo radiotelevisivi e simili, che Cappuccetto Rosso si ritrova dentro moltiplicati a 

milioni. Cappuccetto Rosso, anzi, viene cotta e digerita nello stomaco struzzesco di tale nonna. Ho 

notato che spesso le poesie composte da bambini sono soltanto echi di quei rumori di fondo, 

ormai»
16

. Ma l'atto di Zanzotto, nello scrivere questa poesia, è davvero complesso e al massimo 

grado fraternamente umano, perché fa risuonare il nome di Maria Fresu tra i morti e i semivivi di 

Idioma, le offre in questo modo una nuova patria, ne notifica la presenza, accanto all'amico Nino 

Mura, accanto ai vecchi personaggi di Pieve di Soligo e alla descrizione dei mestieri scomparsi, o 

                                                 
15

 Andrea Zanzotto, Il nome di Maria Fresu, da Idioma (1986), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 734. 
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 Id., Qualcosa al di fuori e al di là dello scrivere (1979), in Le poesie e prose scelte, cit., p. 1233.  
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sul punto di scomparire. E dove muoiono i referenti (in questo caso il corpo) e rischia di scomparire 

anche l'idioma, quel salvare il nome di Maria Fresu è l'estremo modo per salvare almeno l'ombra 

del suo corpo. Il «rutto», a questo punto, forse non è solo suono dissacrante, è portatore di un 

messaggio duplice, e ci avverte che qui siamo nel tubo digerente della storia, quello già descritto 

nelle immagini delle interiora del paesaggio del Galateo in Bosco. 

Sempre dallo schermo televisivo giungono al poeta notizie delle stragi della ex Jugoslavia del 

1993-95: nella poesia Altri papaveri di Meteo Zanzotto trasfigura il prato in emblema di quei fatti, 

ferma nei versi il rosso sangue dei petali, le lumache (limacce) striscianti (già Notte di guerra a 

tramontana di Dietro il paesaggio, con allusione ai corpi striscianti al suolo durante i rastrellamenti 

del 1944), i calabroni/cecchini crepitanti delle mitragliatrici. 

 
Fieri di una fierezza e foia barbara 

sovrabbondanti con ogni petalo 

rosso + rosso + rosso + rosso 

                coup de dés maledetto 

                sanguinose potenze dilaganti, 

                quasi ognuno di voi a coprire un prato intero -  

da che 

da che mondi stragiferi 

stragiferi papaveri 

                      qui vi accampaste avvampando, 

                      sfacciato forno del rosso 

                      che in misteriche chiazze 

                      non cessa di accedere sgorgar su 

                      straventando i soliti maggi grigioblù? 

 

Come i calabroni si fanno sempre più enormi 

                     CRABRO CRABRO 

e quasi difformi da ogni destino 

e le limacce budella a stravento su verzure: 

via! via! è tempo di toglier via questa primavera 

di pozze di sangue da tiri di cecchino 

Correre correre 

coprendosi in affanno teste e braccia e corpi orbi 

correre correre per chi 

corre e corre sotto calabroni e cecchini 

e in orridi papaveri finì  

                                  

  

                                      (1993-95)
17

 

 

  E questo prato familiare di Pieve di Soligo non diviene la semplice metafora del teatro di guerra 

lontano, diviene una cosa sola con esso, perdendo quasi la sua innocenza, perché nel suo bisogno di 

fraternizzare con i morti, Zanzotto vi trasfonde tutto il dolore del suo Io che rischierebbe di 

implodere se non trovasse un necessario riscontro nel paesaggio Zanzotto ci offre qui, in questi 

versi, la visione dispiegata del suo orizzonte psichico entro un orizzonte di paesaggio. 
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